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1. Superfice destinata a coltura biologica.  
Raffronto dati 2018/2018 per Italia e tutte le regioni 

Fonte: Sinab – Rapporto “Bio in cifre 2020” / Valori in ettari 
 

 Superficie biologica Variazione 

 2018 2019 % 
ITALIA 1.958.045 1.993.236 1,8 
Abruzzo 39.950 42.681 6,8 
Basilicata 100.993 103.234 2,2 
Calabria 200.904 208.292 3,7 
Campania 75.683 69.096 -8,7 
Emilia-Romagna 155.331 166.525 7,2 
Friuli-Venezia Giulia 16.522 12.800 -22,5 
Lazio 140.556 144.035 2,5 
Liguria 4.407 4.335 -1,6 
Lombardia 53.832 56.557 5,1 
Marche 98.554 104.567 6,1 
Molise 11.209 11.964 6,7 
P.A. Bolzano 11.610 11.846 2 
P.A. Trento 5.260 6.906 31,3 
Piemonte 50.951 50.786 -0,3 
Puglia 263.653 266.274 1 
Sardegna 119.852 120.828 0,8 
Sicilia 385.356 370.622 -3,8 
Toscana 138.194 143.656 4 
Umbria 43.302 46.595 7,6 
Valle d'Aosta 3.367 3.296 -2,1 
Veneto 38.558 48.338 25,4 

 
 
 
 
Da notare: L’Umbria è, dopo la Provincia Autonoma di Trento,  la regione che cresce più di 
ogni altra per quel che concerne l’aumento di superfici destinate ad agricoltura biologica: + 
7,6%. 
 
La superficie destinata a biologico in Umbria è pari al 13,9% della superficie agricola totale 
mentre le aziende biologiche sono pari al 6.5% sul totale 
 
 
  



2. I principali orientamenti produttivi 2019 – valori in ettari 
 

 
Cereali 

Colture 
proteiche 

* 

Piante da 
radice 

Colture 
industri

ali 

Colture 
foraggere 

Altre 
colture da 
seminativi 

Ortaggi 
** 

Frutta 
*** 

Frutta in 
guscio Agrumi Vite Olivo Totale 

ITALIA 330.284 47.523 3.704 36.408 396.748 23.460 65.082 37.074 50.612 36.808 109.423 242.708 1.993.236 

Abruzzo 4.604 423 229 335 9.566 187 1.242 225 97 65 4.546 3.603 42.681 

Basilicata 37.127 9.058 8 1.395 17.239 202 3.838 1.625 433 998 930 5.468 103.234 

Calabria 11.951 1.559 344 340 35.822 2.273 1.821 3.293 3.025 11.733 3.983 71.007 208.292 

Campania 8.415 1.837 91 537 11.076 625 3.382 2.547 8.683 168 2.191 9.647 69.096 

Emilia-Romagna 31.310 1.473 760 4.893 64.973 1.610 8.022 3.130 1.636 42 5.158 1.118 166.525 

Friuli-Venezia Giulia 1.718 93 23 1.131 2.370 11 254 322 48 0 1.600 58 12.800 

Lazio 17.542 1.697 168 1.298 38.134 612 6.337 2.823 8.777 16 2.293 8.928 144.035 

Liguria 85 0 6 108 110 4 71 25 64 1 54 400 4.335 

Lombardia 25.077 368 90 3.375 12.623 82 2.783 691 86 3 4.055 292 56.557 

Marche 18.861 3.732 387 4.392 30.837 1.873 2.887 549 507 3 5.885 2.956 104.567 

Molise 3.203 585 23 697 2.726 53 1.158 256 193 2 511 1.068 11.964 

Piemonte 10.614 719 227 2.562 6.221 167 1.776 2.856 3.221 10 3.945 60 50.786 

P.A. Bolzano 160 6 37 29 114 3 61 2.725 22 0 416 5 11.846 

P.A. Trento 50 0 38 31 60 31 111 1.106 55 0 1.259 92 6.906 

Puglia 59.639 10.523 113 2.837 28.799 4.322 15.045 6.571 7.861 1.944 16.952 73.200 266.274 

Sardegna 6.253 195 105 243 16.418 5.539 771 297 165 90 1.608 3.615 120.828 

Sicilia 50.828 11.970 137 911 61.589 2.544 6.317 3.542 13.638 21.660 30.084 38.584 370.622 

Toscana 24.414 2.364 269 3.136 43.074 2.774 5.506 1.219 1.261 41 14.857 16.036 143.656 

Umbria 6.340 386 67 1.337 8.561 222 1.842 139 668 29 1.085 6.151 46.595 

Valle d'Aosta 6 0 3 1 554 0 4 6 2 0 21 0 3.296 

Veneto 12.086 533 578 6.821 5.883 326 1.854 3.126 173 0 7.990 419 48.338 

% produzioni sul totale 
della sup.destinata a 
biologico ITALIA 

16,6 2,4 0,2 1,8 19,9 1,2 3,3 1,9 2,5 1,8 5,5 12,2  

% produzioni sul totale 
della sup.destinata a 
biologico UMBRIA 

13,6 0,8 0,1 2,9 18,4 0,5 4,0 0,3 1,4 0,1 2,3 13,2  

 
* Colture proteiche, leguminose, da granella 
** Ortaggi freschi, meloni, fragole, funghi coltivati 
*** La frutta comprende "frutta da zona temperata", "frutta da zona subtropicale", "piccoli frutti" 
Fonte: Elaborazione SINAB su dati Organismi di Controllo 
 
A grandi linee – anche per ragioni connesse alle specifiche vocazioni agricole pedoclimatiche – 
l’Umbria è in linea con le percentuali nazionali di orientamento produttivo delle superfici 
biologiche. Da segnalare la differenza delle percentuali per quel che concerne i vigneti biologici, per 
i quali in Italia, in media, si registra un dato che è abbondantemente il doppio di quello umbro.  
 
  



3. Distribuzione regionale degli operatori biologici per categoria 
valori in numero 

 
 

Operatori 
2018 

Operatori 2019 Variazione 
2019/2018 

Totale Produttori 
esclusivi 

Produttori/ 
Preparatori 

Preparatori 
esclusivi 

Importatori* Totale % 

ITALIA 79.046 58.697 11.843 9.576 527 80.643 2,0 

Abruzzo 1.990 1.386 341 279 3 2.009 1,0 

Basilicata 2.271 2.136 116 107 0 2.359 3,9 

Calabria 11.030 8.606 1.615 350 5 10.576 -4,1 

Campania 6.042 4.931 377 579 31 5.918 -2,1 

Emilia-Romagna** 5.920 4.190 678 1.073 86 6.027 1,8 

Friuli-Venezia Giulia 1.002 576 147 190 7 920 -8,2 

Lazio 4.746 4.043 562 504 13 5.122 7,9 

Liguria 496 253 82 164 20 519 4,6 

Lombardia 3.144 1.500 498 1.133 107 3.238 3,0 

Marche** 2.967 3.126 499 283 10 3.918 32,1 

Molise 504 378 61 75 2 516 2,4 

P.A. Bolzano 1.684 1.302 129 313 15 1.759 4,5 

P.A. Trento 1.290 977 178 146 3 1.304 1,1 

Piemonte** 3.135 1.939 599 577 65 3.180 1,4 

Puglia** 9.275 7.227 1.304 834 15 9.380 1,1 

Sardegna 1.991 1.598 161 125 3 1.887 -5,2 

Sicilia 10.736 7.951 1.668 950 27 10.596 -1,3 

Toscana 5.235 2.730 1.829 672 40 5.271 0,7 

Umbria** 1.971 1.494 379 199 11 2.083 5,7 

Valle d'Aosta 93 60 15 15 0 90 -3,2 

Veneto** 3.524 2.294 605 1.008 64 3.971 12,7 

 
* Gli “importatori” comprendono gli operatori che svolgono attività di importazione esclusiva o meno, come attività di 
produzione e/o preparazione 
** I dati sono forniti dalle Amministrazioni regionali 
Fonte: Elaborazione SINAB su dati Organismi di Controllo, Amministrazioni regionali e SIB 
 
 
L’Umbria è la quarta regione per percentuali di crescità (+ 5,7% pari a + 112 operatori) 
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NOME AZIENDA: 
Bettini 
 
INDIRIZZO: 
Todiano di Preci (PG) 
 
CONTATTI: 
info@bettinibio.it  - www.bettinibio.com - 0743-938022 
Via Ezio Bartolomei 56 06034 Foligno (Perugia) 
 
PRODOTTI BIOLOGICI: 
Farro Perlato, Ceci, Farro Soffiato. Gallette Farro, Lenticchia Monti Sibillini, Lenticchia rossa 
decorticata, Piselli decorticati, Fagioli Neri, Orzo Perlato, Fabioli Borlotti, 
 
ESTENSIONE AZIENDA:  
250 ettari interamente biologici  
 
NOTE: 
Fondata a Todiano di Preci (PG) nel 1992, l’azienda continua una tradizione familiare 
dedicandosi interamente ed in prima persona alla produzione e commercializzazione dei 
prodotti tipici dell’agricoltura montana a carattere biologico, seguendo tutte le fasi: dalla 
coltivazione dei terreni, alla raccolta, al confezionamento ed alla distribuzione dei prodotti. Oggi, 
l’Agrisviluppo Todiano coltiva ampie zone nel territorio di Preci e Norcia, entrambe comprese 
nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini per un totale di 250 ettari, tutto a regime biologico, 
alternando nei terreni la coltivazione di lenticchia, farro, ceci, cicerchia, orzo, roveja etc. in totale 
assenza di concimi e pesticidi chimici, seguendo la regolamentazione CEE n. 834/2007. 
L’Agrisviluppo Todiano srl possiede il numero 119 come azienda biologica italiana (Ente 
Certificatore ICEA). 
Nel cuore del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, ai piedi del Monte Vettore, a 1500 mt di 
altitudine, viene coltivato il legume più famoso del mondo: la Lenticchia di Castelluccio di Norcia 
IGP (Indicazione Geografica Protetta). 
In questo ambiente incontaminato da secoli si coltiva questo minuscolo legume. Un prodotto 
ecologico e naturale visto che per la sua coltivazione non vengono assolutamente usati concimi 
o additivi chimici ed in più, aggiungono i cuochi, sono le più facili da cucinare: brevissimi tempi 
di cottura, non scuoce mai, non si sfarinano con l’acqua e mantengono intatto il sapore. Un’altra 
caratteristica è la lunghissima conservazione, senza che vengano modificate le sue qualità. 
L’ Agrisviluppo Todiano s.r.l. grazie alla sua esperienza decennale nel settore agroalimentare è 
un tra le poche aziende in Italia a garantire la cosiddetta “filiera chiusa” a tutela del 
consumatore finale. 
 
CERTIFICAZIONI:  
Agricoltura Biologica 
 
E-COMMERCE:  
Sì – www.bettinibio.it  
 
 
  



FOCUS 1  
 

 
NOME AZIENDA: 
Azienda Agricola Montereano SS – Agriturismo Biologico Ecosostenibile 
 
INDIRIZZO: 
Via Montereano 1 06024 Gubbio PG -  
 
CONTATTI: 
info@montereano.it - 075 7816217 - www.montereano.it 
 
PRODOTTI BIOLOGICI: 
Legumi – Ceci e Cicerchie  
Cereali – Grano “Senatore Cappelli”, Grano Khorasan, Farro e Miglio 
Farine – Mista Farro e Ceci, mista Grano Duro Cappelli e Ceci 
 
ESTENSIONE AZIENDA:  
62 ettari interamente biologici da 20 anni 
 
NOTE: 
L'Azienda Agricola Montereano, dal 1999 è interamente biologica, certificata ICEA,  
Coltiva grani antichi (Grano duro “Senatore Cappelli” e grano Khorasan), Farro, Miglio, Ceci e 
Cicerchie.  
Produce pasta con il grano “Senatore Cappelli” e con il farro. 
Da provare è la pasta mista di farina di Farro e Ceci e Grano Duro Cappelli e Ceci (nobili 
proteine vegetali per un piatto unico di qualità). 
In aziende sono presenti un oliveto, un vigneto, alberi di frutti antichi. 
 
CERTIFICAZIONI:  
Agricoltura Biologica 
 
E-COMMERCE:  
 
Presente ma non attivo (su foodoteka). Si può acquistare direttamente in azienda e comunque  
ordinare su info@monterano.it 
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NOME AZIENDA: 
Bioalberti Azienda Agraria 
 
INDIRIZZO: 
Frazione Poggio Aquilone - San Venanzo TR  05010  
 
CONTATTI: 
info@bioalberti.com - www.bioalberti.com - 075 8743365 
 
PRODOTTI BIOLOGICI: 
Pasta: Pasta con grano “Senatore Cappelli”,  
Legumi - fagioli Borlotti, Fagioli Cannelli, Fagioli neri, Ceci, Lenticchia,Fave decorticate, 
Cicerchia e cicerchia decorticata, Cece decorticato, Lenticchia decorticata,  
Cereali – farro monococco, Orzo Mondo, Farro  Dicocco perlato, Miglio decorticato, Orzo 
Perlato. 
Farine (macinate a pietra) – Farro Dicocco, grano tenero tipo 0, Grano duro “Senatore 
Cappelli”, Grano tenero tipo 2 (Verna e Gentil Rosso), TenDu (Verna,  Gentil Rosso, Senatore 
Cappelli), Farina di lenticchia integrale, Farina di Orzo Mondo, Farina di Miglio Decorticato, 
Farina di Cece, Farina di Farro Monococco – 
L’azienda produce, sempre secondo il disciplinare biologico,  anche zuppe di legumi e cereali, 
olio extra vergine di oliva, patté e alleva vitelli di razza Chianina.  
 
ESTENSIONE AZIENDA:  
500 ettari interamente biologici  
 
NOTE: 
Circondata dalle colline marnoso-calcaree, da una natura incontaminata, e dominata dal 
torrente Fersinone, BioAlberti Azienda Agraria nasce nel 1940 a Poggio Aquilone, un antico 
feudo fondato nel XIII secolo in comune di San Venanzo. 
Dal 1999 l’azienda è inoltre certificata secondo il metodo di agricoltura biologica dall’Ente 
Certificatore CCPB.  
“La nostra mission – dichiarano i proprietari - è ‘Vivi bene, mangia buono, gusta bio’. Ci 
prendiamo cura e proteggiamo la fertilità della terra cosicché dalla semina alla raccolta,tutte le 
lavorazioni vengano svolte in azienda al fine di ottenere materie prime di alta qualità offrendo 
una vasta gamma di prodotti biologici idonei alla salute e al benessere delle persone”. 
In azienda sono coltivati grani antichi teneri (Verna, gentil Rosso e Popolazione), grandi antichi 
duri (Senatore Cappelli), farro monococco e dicocco, miglio, orzo mondo, legumi.  
 
CERTIFICAZIONI:  
Agricoltura Biologica 
 
E-COMMERCE:  
Sì. www.bioalberti.com 
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NOME AZIENDA: 
Bacci Noemio 
 
INDIRIZZO: 
Gualdo Cattaneo 06035 -  (Pg)  -  Indirizzo: Via Madonna del Puglia 5/a 
 
CONTATTI: 
Tel: 074291456  / 335 5963600 - baccinoemio@libero.it -  www.oliobaccinoemio.it 
 
PRODOTTI BIOLOGICI: 
Olio extravergine di Oliva DOP COLLI MARTANI  
Olio extravergine di Oliva Biologico 
Olio extravergine di Oliva Biologico Monocultivar Moraiolo 
 
ESTENSIONE AZIENDA:  
Gli oliveti aziendali si estendono su una superficie di 36 ettari con 11.000 piante di olivo delle 
varietà “Moraiolo”, “Frantoio” e “Leccino”. 
 
NOTE: 
Siamo in Umbria, cuore verde d’Italia, a Gualdo Cattaneo, e produciamo dal 1947 olio 
extravergine di oliva. Le olive vengono molite entro 24 ore dalla raccolta con estrazione a 
freddo nel frantoio di proprietà aziendale e il prodotto viene imbottigliato nella linea di 
imbottigliamento annessa all’azienda. Lavorate al primo stadio di invaiatura e molite entro 24 
ore dalla raccolta 
Frantoio : ALFALAVAL di ultima generazione (capacità lavorativa di 720 quintali al giorno con 
Estrazione a Freddo) - Imbottigliamento: impianto ALFATEK (camera sterile sotto azoto) con 
avanzata tecnologia che permette una conservazione ottimale delle caratteristiche sensoriali e 
chimiche (tecnica fondamentale per la conservazione dell’olio nel lungo periodo) con capacità 
lavorativa di 1500 bottiglie/ora. Stoccaggio olio: serbatoi in acciaio inox sotto azoto posti in locali 
dotati di impianto di climatizzazione.  
Premi:  
BIOLEVO 2010 – 1° Classificato come Miglior Olio 
Umbro Biologico; 
• BIOL 2010 – 1° Classificato come Miglior Olio 
Biologico al Mondo (categoria “Blended”); 
• BIOLEVO 2011 – 1° Classificato come Miglior Olio 
Biologico Umbro; 
• BIOL 2011 – (16° premio internazionale) – 1° 
Classificato come Miglior Olio Biologico Umbro; 
• DOP 2012 – 1° CLASSIFICATO DOP UMBRIA 
COLLI MARTANI; 
• BIOL 2012 – 1° CLASSIFICATO COME MIGLIOR 
OLIO UMBRO BIOLOGICO; 
• BIOL 2013 – 1° CLASSIFICATO COME MIGLIOR 
OLIO UMBRO BIOLOGICO; 
• BIOL 2014 – 1° CLASSIFICATO COME MIGLIOR 
OLIO UMBRO BIOLOGICO; 
• SIRENA D’ORO 2014 – 2° CLASSIFICATO IN 
ITALIA COME DOP UMBRIA BIOLOGICO; 
• BIOL 2015 – VINCITORE EXTRA GOLD MEDAL; 

• ERCOLE OLIVARIO 2015 – Edizione Speciale 
Premium list; 
• BIOL 2016 – VINCITORE EXTRA GOLD MEDAL; 
• Premio regionale Oro verde dell’Umbria 2016 
(biologico) –  
1° classificato; 
• Olive Japan 2017 – Vincitore della medaglia d’oro; 
• Olive Japan 2018 – Vincitore della medaglia d’oro; 
• BIOL 2018 – Vincitore della medaglia d’oro; 
• BIOL 2019 – 1° classificato BIOL Umbria; 
• ERCOLE OLIVARIO 2019 – 1° classificato ORO 
VERDE DELL’UMBRIA BIOLOGICO DOP UMBRIA; 
• OLIVE JAPAN 2019 – Vincitore della medaglia d’oro; 
• LA VALLATA D’ORO 2019 – 1° classificato come 
miglior olio biologico Umbro; 
• ERCOLE OLIVARIO 2020 – 2° classificato ORO 
VERDE DELL’UMBRIA BIOLOGICO DOP UMBRIA. 
• Attestato “Tre Foglie”, massimo punteggio, attribuito 
al nuovo prodotto olio Moraiolo Monocultivar biologico 
dalla guida Oli d’Italia 2020 del Gambero Rosso. 

 
CERTIFICAZIONI:  
Agricoltura Biologica – DOP Umbria Colli Martani - Certificazione: ISO 9001 – UNI 10939 – 
Rintracciabilità di Filiera. 
 
E-COMMERCE:  
baccinoemio@libero.it oppure chiamare il numero 0742/91456 o scrivere un messaggio 
whatsapp al numero 335/5963600.it 
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NOME AZIENDA: 
IL CASTELLO DEL SOLE S.S 
 
INDIRIZZO: 
LOC. CAMMORO, 32 06030 Sellano PG 
 
CONTATTI: 
magiac52@gmail.com - www.ilcastellodelsole.it - 0743924089 - 3388760048 - 3463692430 -
3275955466 
 
PRODOTTI BIOLOGICI: 
Patata rossa, lenticchie, grani antichi, farro,. varietà di mele antiche, prugne, ciliegie, fichi, 
confetture. 
 
ESTENSIONE AZIENDA:  
-- 
 
NOTE: 
La fattoria, attiva dal 2001, è certificata biologica e dispone di un punto vendita aziendale 
situato nella frazione di Rasiglia.  Oltre ad un apiario, l’azienda dispone di un laboratorio 
attrezzato per la trasformazione di frutta e ortaggi in confetture, salse e conserve.  
Produce 
 
 
CERTIFICAZIONI:  
Agricoltura Biologica 
 
E-COMMERCE:  
 
Sì. www.ilcastellodelsole.it/shop-online/ 
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NOME AZIENDA: 
Centumbrie 
 
INDIRIZZO: 
Loc. Osteria S. Martino, , 06063 (Agello) Magione PG 
 
CONTATTI: 
347 6354484 - cm@centumbrie.com – www.centumbrie.com  
 
PRODOTTI BIOLOGICI: 
Farine di grano tenero tipo 1, tipo 2 e integrale macinate a pietra naturale a basse temperature. 
DOP Umbria Centumbria, Monocultivar Dolce Agogia, Monocultivar Frantoio, Centoleum, Olio 
evo Nuovo 
Fagiolina del Trasimeno, Lentocchie e Ceci rugosi.  
  
 
ESTENSIONE AZIENDA:  
== 
 
NOTE: 
Frantoio di ultima generazione, un evo bistrot, un  molino che ospita anche un bar-pasticceria-
panetteria, poderi dove si cotivano legumi e si allevano animali, un orto e dei casali ristrutturati 
in vista del lago Trasimeno. Questo è Centumbrie 
Le selezioni di olio evo dell’azienda sono hanno ricevuto premi e riconoscimenti in importanti 
concorsi e da prestigiose organizzazioni. Il DOP Umbria Centumbrie è stato selezionato dalle 
guide del Gambero Rosso, Bibenda e Maestro d’Olio. Ha ricevuto numerosi premi tra cui il “sol 
d’oro”, “L’oro verde dell'Umbria” e le Tre foglie” del Gambero Rosso. La monocultivar Frantoio p 
stati vincitore della medaglia d’oro nel concorso oleario di Los Aangeles e nel Biol e delle 4 
Gocce dell’Oro d’Italia. selezionato in numerose guide come Bibenda, Leone d’oro e Merum. 
L’approdo è un Extravergine presidio Slow Food. Realizzato con frutti, raccolti a mano, di alberi 
secolari autocroni delle coste del Lago Trasimeno.  
 
 
CERTIFICAZIONI:  
Agricoltura Biologica 
 
E-COMMERCE:  
 
Sì. www.centumbrie.com/shop/ 
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NOME AZIENDA: 
Coldibetto 
 
INDIRIZZO: 
Strada Sant'Antonio 6, Colle Umberto I - 06133, Perugia PG  
 
CONTATTI: 
339 423 1044 - coldibetto@legalmail.it - marketing@coldibetto.com – www.coldibetto.com 
 
PRODOTTI BIOLOGICI: 
Allegro – Sangiovese 100% da Agricoltura biologica / maturazione in acciaio poi 12 mesi di 
affinamento in bottiglia 
Etrusco - Gamay Trasimeno D.O.C. Biologico - maturazione in acciaio poi 12 mesi di 
affinamento in bottiglia 
Terre del Cardinale - Sangiovese 60% e Merlot 40% proveniente da coltivazione biologica. 
Maturazione in acciaio per 12 mesi con successivo affinamento in bottiglia. 
Verzellino - Vermentino proveniente da coltivazione biologica. Maturazione in acciaio per 12 
mesi con successivo affinamento in bottiglia. 
 
 
ESTENSIONE AZIENDA:  
65 ettari 
 
NOTE: 
L’azienda agricola – biologica dal 2000 -  Col di Betto è situata nell’area nord di Perugia, alle 
falde del parco naturale di monte Tezio, nel territorio del disciplinare vitivinicolo doc dei “Colli 
del Trasimeno”. Oltre ai 10 ettari di vigneto, sono presenti oliveti (600 piante) e terreni adibiti 
alla cerealicoltura e/o leguminose. 
L’azienda confina con la Villa del Colle del Cardinale e si estende su 65 ettari di terreni coltivati, 
uliveti, vigneti e bosco compresi fra i 300 e i 400 metri di altitudine sul livello del mare, ricca di 
acqua sorgiva, dal clima continentale mitigato e addolcito dal vicino lago Trasimeno  
 
 
CERTIFICAZIONI:  
Agricoltura Biologica 
 
E-COMMERCE:  
 
Sì. https://www.coldibetto.com/negozio/ 
 
 
  

mailto:coldibetto@legalmail.it
mailto:marketing@coldibetto.com
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NOME AZIENDA: 
Di Filippo Azienda Agraira s.s. 
 
INDIRIZZO: 
Vocabolo Conversino, 153 -06033 Cannara (PG)  
 
CONTATTI: 
0742 731242 - Wapp: 389 8728282 - info@vinidifilippo.com . Iwww.vinidifilippo.com 
 
PRODOTTI BIOLOGICI: 
Montefalco Sagrantino, Sagrantino Passito, Vernaccia di Cannara, Novello (Sangiovese e 
Merlot), Sagrantino Etnico (proveniente da un vigneto coltivato quasi interamenti con i cavallli), 
Terre San Nicola (Sangiovese, Merlot, Sagrantino), Sangiovese, Sallustio (Sangiovese , 
Barbera, Sagrantino), Villa Conversino (Trebbiano, Grechetto), Grechetto senza solfiti, 
Farandola (trebbiamo Spoletino), Malafemmina 8grechetto - Le uve vengono prodotte in 
un vigneto coltivato quasi interamente con i cavalli). Olio extravergine d’oliva 
 
 
ESTENSIONE AZIENDA:  
30 ettari 
 
NOTE: 
Azienda  biologica dal 1994. Dal 2008 l’azienda ha intrapreso la sperimentazione con i preparati 
biodinamici avvertendo l’esigenza di aumentare la fertilità del terreno e recuperare il giusto 
equilibrio tra terra, pianta e produttività. Si utilizzano quindi i preparati 500 (corno letame) e 501 
(conro silice). Nel 2009 nasce l’idea di inserire i cavalli da lavoro (Draught Horses) in quanto si 
diminuisce il calpestio in vigna dovuto al passaggio dei trattori, che inevitabilmente compattano 
e rovinano la struttura del terreno diminuendone la fertilità. Nello stesso anno si decide di 
affidare il controllo e la pulizia del vigneti agli animali,   inizialmente su una piccola parcella di 
pochi filari di vigna e, successivamente, estesa al vigneto sperimentale di 4 ettari. Le operaie 
della pulizia del vigneto sono le oche. Per un ettaro, devono essere utilizzate, in proporzione, 
circa 80-100 animali. Le oche scorrazzano libere e si alimentano dell’erba che cresce 
spontanea tra i filari. Per ora l’allevamento si tiene su 4 ettari per un totale di 400 oche. 
 
CERTIFICAZIONI:  
Agricoltura Biologica 
 
E-COMMERCE:  
 
Sì. https://vinidifilippo.shop/ 
 
  

mailto:info@vinidifilippo.com


FOCUS 1  
 

NOME AZIENDA: 
Azienda Agricola Dolci Giuseppina 
 
INDIRIZZO: 
Azienda Agricola Dolci Giuseppina S.S., Fraz. Trivio Monteleone di Spoleto 06045 (PG)  
 
CONTATTI: 
0743 70390 -  +39 3383953503 o +39 3334804764  -  info@farrodimonteleone.it - 
www.farrodimonteleone.it - www.giuseppinabio.it/ 
 
PRODOTTI BIOLOGICI: 
FARRO: Farro semiperlato DOP, Farro integrale DOP, Farro spezzato DOP, Semolino di farro 
DOP, Zuppa di Farro, Farina di Farro, Farro Soffiato Farro Soffiato, Gallette di Farro  
Gallette al cioccolato, Chicchi al cioccolato Chicchi al cioccolato 
LEGUMI:  Lenticchie, Lenticchie in juda, Roveja, Zuppa di Farro, Ceci 
Cicerchia, Cicerchia decorticata, Fagioli "Borlotti", Fagioli "Cannellini", Fagioli "dell'occhio", 
Fagioli "Ciabattoni",  Fagioli "Monachelle", Farina di roveja, Farina di ceci 
CEREALI: Orzo perlato, Polenta "fine", Polenta "grezza" 
 
ESTENSIONE AZIENDA:  
== 
 
NOTE: 
Si tratta di una piccola azienda a conduzione familiare che produce cereali e legumi biologici , 
certificati da ICEA . Il farro di Monteleone di Spoleto è il primo ed attualmente unico in Europa 
ad aver ottenuto il riconoscimento D.O.P. I terreni, ai confini con le Marche, si estendono fino ad 
oltre 1000 metri di quota. 
 
 
CERTIFICAZIONI:  
Agricoltura Biologica / DOP Farro di Monteleone d’Orvieto 
 
E-COMMERCE:  
 
Sì.www.giuseppinabio.it/ 
 
 
 
  

mailto:info@farrodimonteleone.it
http://www.farrodimonteleone.it/


FOCUS 1  
 

NOME AZIENDA: 
Azienda Agricola Franco Betti 
 
INDIRIZZO: 
VIA SAN FORTUNATO, 9 - 06081 ASSISI (PG)  
 
CONTATTI: 
TEL. +39 75 8001361 - 333 4798581 - 338 8039850 . www.francobetti.it – info@francobetti.it 
https://www.facebook.com/OlioFrancoBettiAssisi 
 
PRODOTTI BIOLOGICI: 
Olio extravergine di oliva.  
 
ESTENSIONE AZIENDA:  
== 
 
NOTE: 
L’azienda Agricola Franco Betti si estende per circa 20 ettari nei pressi di Assisi, comprende 
una parte collinare coltivata ad olivi,-"Podere Cocco Brillante" -  ed una parte in pianura a Bastia 
Umbra. Nella parte collinare, oltre ad un bosco naturale e prati polifiti, si estende un oliveto di 
circa 1200 piante tra secolari e  giovani  di 15 - 20 anni. Le varietà degli olivi sono quelle 
tradizionalmente presenti nell’areale: moraiolo, leccino, frantoio, pendolino e gnagolo assisano. 
Le operazioni colturali sono effettuate quasi esclusivamente con manodopera familiare e con 
l’aiuto scambievole di amici appassionati di olivicoltura. La molitura avviene dopo max 2 giorni 
dalla raccolta presso un frantoio dotato di impianto in continuo della ditta Pieralisi. 
 
 
CERTIFICAZIONI:  
Agricoltura Biologica 
 
E-COMMERCE:  
 
NO.  
 
 
 
  

http://www.francobetti.it/


FOCUS 1  
 

NOME AZIENDA: 
Frantoio Petesse e Fattoria Montepuro Apolloni Renzo 
 
INDIRIZZO: 
Fr. Colle Scandolaro, 06034 Foligno (PG)  
 
CONTATTI: 
Tel: 0742 679153 Cell: 3496829423 - www.frantoiopetesse.it   frantoiopetesse@gmail.com 
 
PRODOTTI BIOLOGICI: 
Olio extravergine di oliva.  
 
ESTENSIONE AZIENDA:  
== 
 
NOTE: 
Da oltre 20 anni l’azienda è certificata biologica. Le caratteristiche pedologiche – terreni 
scoscesi, poco profondi, scarsamente fertili - rendono la coltura degli olivi particolarmente 
difficile. La varietà di olivo che meglio si adatta a queste condizioni “estreme” è il “Moraiolo”, 
specie molto rustica e resistente e che caratterizza la DOP Umbria Assisi-Spoleto. Dalle olive di 
varietà Moraiolo si ricava un olio con particolari caratteristiche organolettiche: queste infatti 
sono molto ricche di polifenoli.  
Il FRANTOIO - L’ azienda dispone di un sistema continuo di estrazione a freddo, con 
macchinari Alfa Laval, che permette di produrre un olio extra-vergine di oliva di altissima qualità. 
Le olive, raccolte a mano o con agevolatori meccanici, provengono unicamente dagli oliveti 
aziendali e lavorate il prima possibile, massimo entro 12 ore dalla raccolta.  
I sottoprodotti della lavorazione del frantoio sono impiegati sia come compost per gli oliveti 
(progetto “ecocompost”) sia come alimento zootecnico (progetto “Mansa”). I progetti sono stati 
implementati anche grazie al Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali 
dell’Università degli Studi di Perugia. 
 
 
CERTIFICAZIONI:  
Agricoltura Biologica 
 
E-COMMERCE:  
 
NO.  
 
 
  

http://www.frantoiopetesse.it/


FOCUS 1  
 

NOME AZIENDA: 
Frantoio Priorelli 
 
INDIRIZZO: 
Fr. Colle Scandolaro, 06034 Foligno (PG)  
 
CONTATTI: 
Tel: 0742 679153 Cell: 3496829423 - www.frantoiopetesse.it   frantoiopetesse@gmail.com 
 
PRODOTTI BIOLOGICI: 
Olio extravergine di oliva.  
 
ESTENSIONE AZIENDA:  
== 
 
NOTE: 
Da oltre 20 anni l’azienda è certificata biologica. Le caratteristiche pedologiche – terreni 
scoscesi, poco profondi, scarsamente fertili - rendono la coltura degli olivi particolarmente 
difficile. La varietà di olivo che meglio si adatta a queste condizioni “estreme” è il “Moraiolo”, 
specie molto rustica e resistente e che caratterizza la DOP Umbria Assisi-Spoleto. Dalle olive di 
varietà Moraiolo si ricava un olio con particolari caratteristiche organolettiche: queste infatti 
sono molto ricche di polifenoli.  
Il FRANTOIO - L’ azienda dispone di un sistema continuo di estrazione a freddo, con 
macchinari Alfa Laval, che permette di produrre un olio extra-vergine di oliva di altissima qualità. 
Le olive, raccolte a mano o con agevolatori meccanici, provengono unicamente dagli oliveti 
aziendali e lavorate il prima possibile, massimo entro 12 ore dalla raccolta.  
I sottoprodotti della lavorazione del frantoio sono impiegati sia come compost per gli oliveti 
(progetto “ecocompost”) sia come alimento zootecnico (progetto “Mansa”). I progetti sono stati 
implementati anche grazie al Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali 
dell’Università degli Studi di Perugia. 
 
 
CERTIFICAZIONI:  
Agricoltura Biologica 
 
E-COMMERCE:  
 
NO.  
 
 
  

http://www.frantoiopetesse.it/


FOCUS 1  
 

NOME AZIENDA: 
Kebio s.r.l 
 
INDIRIZZO: 
c/o Tenuta di Fassia / S.M. Maddalena s.n. /Gubbio (PG) 06024 
Tel  353 3124481 – www.kebio.eu 
 
CONTATTI: 
 
PRODOTTI BIOLOGICI: 
Grani antichi: Gentilrosso, Miscela Bioadapt (popolazione evolutiva di frumenti teneri: Andriolo, 
Frassineto, Gentil Rosso,Verna, Inallettabile 38) , Verna, Farro Monococco. 
Grano duro Senatore Cappelli 
Paste di miglio, farro, pasta semintegrale di grano “Senatore Cappelli”  
 
ESTENSIONE AZIENDA:  
== 
 
NOTE: 
La società agricola Kebio Srl nasce nel 2009 nella Tenuta di Fassia nelle verdi colline a pochi 
chilometri da Gubbio, per avviare un processo di agricoltura che ritorna ai modelli dimenticati, 
sostenibili, naturali, semplici ed economici. 
Kebio coltiva circa 200 ettari in una proprietà di 500 ettari che comprende tre laghi, boschi di 
querce, popolati di fagiani, lepri, uccelli migratori e stanziali, caprioli, un agriturismo con 
ristorazione, un maneggio e 30 posti letto. 
All’interno della tenuta di Fassia, è presente anche Azienda Agricola Montemaggiore con la 
stessa filosofia di conduzione di Kebio. 
L’azienda è diretta da Piero Senatore Musini con la collaborazione dell’agronomo Giuseppe 
Oglio per l’attività didattica e formativa. La produzione principale comprende i seguenti prodotti: 
farro, grano duro Senatore Cappelli, miglio giallo e miglio nero selvatico, grano saraceno, ceci, 
lenticchie , azuki verdi e rossi, girasoli, grani teneri antichi, semi di lino, semi di alfa alfa, carote 
e orto per la vendita diretta. 
 
CERTIFICAZIONI:  
Agricoltura biologica 
 
E-COMMERCE:  
Sì.  
 
  



FOCUS 1  
 

NOME AZIENDA: 
L’Oro in bocca Azienda Agricola 
 
INDIRIZZO: 
Strada della Cittadella 1 – Torgiano Pg  
Tel. 340 5203506 - https://loroinbocca.com/ 
 
CONTATTI: 
 
PRODOTTI BIOLOGICI: 
Legumi:  
Ceci, Cicerchia, Cicerchia Decorticata, Lenticchia, Roveja 
Farine: 
Farina di ceci, Farina di Cicerchia, Farina di Farro Monococco integrale e tipo 2, Farina integrale 
e di tipo 2 di grano “Senatore Cappelli”, farina integrale e tipo 2 di grano tenero Verna, farina di 
Roveja. Semolino di Farro Monococco e semolino di grano tenero Verna. 
Cereali a chicchi 
Farro Monococco 
Pasta 
Paste secche di Farro integrale, Grano Senatore Cappelli, Grano Verna.  
Altre paste (quadratine, Pepine, Strozzapreti,, tagliatelle) di Monococco, Verna, Senatore 
Cappelli 
Olio extravergine d’oliva 
 
ESTENSIONE AZIENDA:  
== 
 
NOTE: 
L’azienda Agricola nasce in Umbria, a Torgiano. I terreni dell’azienda si trovano in parte lungo 
la zona pianeggiante – coltivati a legumi, cereali antichi e ortaggi - sulle sponde del Tevere e in 
parte sulle colline interamente destinati alla coltura degli olivi. 
 
CERTIFICAZIONI:  
Agricoltura biologica 
 
E-COMMERCE:  
Sì 
  



FOCUS 1  
 

NOME AZIENDA: 
“La Piccola Cantina dei Rossi” 
 
INDIRIZZO: 
Vocabolo Madonna delle Grazie 06055 Castello delle Forme Marsciano (Perugia) 
 
CONTATTI: 
Tel. 347.8243187 info@lapiccolacantinadeirossi.it – www.lapiccolacantinadeirossi.it 
 
PRODOTTI BIOLOGICI: 
Vini rossi: Vini da uve Merlot, Cabernet Sauvignon, Sangiovese, Montepulciano anche in blend 
maturati in tonneau o barriques senza lieviti aggiunti.  
Vini bianchi: Vini da uve Verdea, Grechetto, Sauvignon, Trebbiano 
 
ESTENSIONE AZIENDA:  
== 
 
NOTE: 
Azienda a conduzione familiare, vinifica e imbottiglia in proprio da uve dei vigneti di proprietà 
dal 2001. Dal 2007 è certificata biologica. Il vino prodotto è definito dai conduttori “Vino Naturale 
Biologico Artigianale, fuori dagli schemi e introvabile nella grande distribuzione, date le quantità 
limitate, certificato da ICEA e conforme ai regolamenti CE 889 e 834” 
 
CERTIFICAZIONI:  
Agricoltura biologica 
 
E-COMMERCE:  
Sì. 
 
 
 
  

mailto:info@lapiccolacantinadeirossi.it


FOCUS 1  
 

NOME AZIENDA: 
Azienda Agricola Biologica “Le Porte del Paradiso” 
 
INDIRIZZO: 
Via Ponte Grande snc- Loc. Costa Di Trex 06081 - ASSISI (PG) - Italia 
 
CONTATTI: 
Telefono: +39 075 8155257  Cellulare: +39 371 1813674 
leportedelparadiso@gmail.com / /www.leportedelparadiso.com/ 
 
 
PRODOTTI BIOLOGICI: 
Pasta: 
Pasta di grano duro integrale e integrale di farro dicocco 
Legumi 
Ceci Neri, Farina di Ceci neri, confezioni di ceci neri 
 
ESTENSIONE AZIENDA:  
15 ha 
 
NOTE: 
L'Azienda Agricola Biologica è situata a 2,8 km dal centro di Assisi (Pg), a circa 440 metri sul 
livello del mare, in una piccola valle vicino al fiume Tescio .  
Qui la terra è prevalentemente argillosa e ricca di acqua che scorre sottoterra. I campi sono 
circondati da centinaia di querce secolari e molte specie di piante e fiori 
L’azienda si dedica alla riscoperta di varietà tipiche locali e antiche di Legumi, Cereali così 
come di Frutti e Ortaggi. 
Oltre alla coltivazione di cereali e legumi stiamo Nicolò e Federica stanno lavorando ad un 
bellissimo FRUTTETO IN PERMACULTURA ed un ORTO BIO-CONSAPEVOLE a disposizione 
di amici e clienti. 
 
CERTIFICAZIONI:  
Agricoltura biologica  
 
E-COMMERCE:  
Sì.  
 
  



FOCUS 1  
 

NOME AZIENDA: 
Mele del Trasimeno 
 
INDIRIZZO: 
Indirizzo: s.s.Umbro-Casentinese, Sanfatucchio Castiglione del Lago (Pg)  |   
 
CONTATTI: 
Tel: 333 4418987  |  Email: info@meledeltrasimeno.com  |  Website: 
www.meledeltrasimeno.com 
 
PRODOTTI BIOLOGICI: 
Mele: 
Royal Gala, Golden, Morgenduft, Granny Smith, Stark, Rush, Mela cotona 
Succhi 
Succo di mela 
Altri prodotti: 
Meloni Honey Day, Patate Kennebek, Zucche da cucina del tipo: Butternut, Piacentine, Marina 
di Chioggia, Fagioli Zolfini e Ceci. 
 
ESTENSIONE AZIENDA:  
== 
 
NOTE: 
Mele del Trasimeno è in Umbria, nel Lago Trasimeno da cui nasce la sua denominazione, a 
circa 4 chilometri da Castiglione del Lago. 
 
È nata nel 1980 e dopo alcuni anni questa coltivazione si è dimostrata adatta per la zona, 
trovando ottimo il microclima ed anche il terreno. Da diciassette anni tutti i prodotti sono 
certificati biologici,  Oggi sono coltivate sei varietà e si produce anche un succo di mele 
biologico. 
 
La consapevolezza e il desiderio di mangiare più sano e naturale ci ha convinti a passare 
dall’iniziale prodotto convenzionale a quello biologico. Infatti da diciassette anni tutti i nostri 
prodotti sono biologici ed i nostri clienti hanno accolto con grande favore questo cambiamento. 
Con questo mutamento abbiamo deciso non solo di coltivare ma anche di trasformare le mele 
ed è nato così il Succo di Mele Biologico. 
 
CERTIFICAZIONI:  
Agricoltura biologica  
 
E-COMMERCE:  
N.O consegna a casa: Sì.  
 
 
  



FOCUS 1  
 

NOME AZIENDA: 
Pasta Leopardi 
 
INDIRIZZO:  
 Sede legale: Via XX Settembre, 39 
06046 _ Norcia, PG 
 
CONTATTI: 
info@leopardinorcia.com  : 335 5879058-  320 0329231 https://pastaleopardi.com/ 
 
PRODOTTI BIOLOGICI: 
Pasta all’uovo 
Fettuccine, Gramigna, Pappardelle, Taglitelle, Maltagliati, Spaghetti alla Chitarra, Quadrucci, 
Tagliolini (grano Senatore Cappelli e uova biologiche da galline allevate a terra) 
Pasta di Semolato di grano duro 
Manicotti, Strangozzi (da una popoolazione evolutiva di grano duro ICARDA 
Speciali Leopardi 
Maltagliati con Lenticchia di Castelluccio di Norcia IGP, Taglietelle con Roveja di Civita di 
Cascia, Tagliolini con Aglio nero fermentato di Norcia 
 
ESTENSIONE AZIENDA:  
== 
 
NOTE: 
Il piccolo pastificio di Norcia ruota attorno a Giuliana e Gabriele, madre e figlio.  La famiglia ha 
una lunga storia nel settore della ristorazione e della gastronomia, iniziata oltre venticinque anni 
fa. Giuliana ha sempre avuto il dono di saper combinare e interpretare creativamente gli 
ingredienti e le tradizioni della cucina umbra ed è riuscita a trasmettere anche a Gabriele questa 
passione. Dal 2016 madre e figlio decidono di aprire un piccolo pastificio. 
Le farine- macinate a pietra presso il Mulino ad acqua Silvestri -  che utilizzano Giuliana e 
Gabriele sono umbri e biologici. A queste miscele di semi aggiungono almeno il 40% di 
Senatore Cappelli. 
L’attenzione alla filiera e alla sostenibilità è stata riconosciuta con il Certificato Biologico ICE. 
 
CERTIFICAZIONI:  
Agricoltura biologica  
 
E-COMMERCE:  
Sì. https://shop.pastaleopardi.com/ 
 
  

mailto:info@leopardinorcia.com
https://pastaleopardi.com/


FOCUS 1  
 

NOME AZIENDA: 
Moretti Omero 
 
INDIRIZZO:   
Località San Sabino, 19 – 06030 / Giano dell'Umbria, Pg 
 
CONTATTI: 
tel 074 29 04 26 - info@morettiomero.it – www.morettiomero.it 
 
PRODOTTI BIOLOGICI: 
Vini 
Metodo Classico Millesimato, Grechetto IGT Biologico, Nessuno IGT Bianco, Montefalco Bianco 
DOC, Terre di Giano IGT Rosso, Montefalco Rosso DOC Biologico, Montefalco Rosso Riserva 
DOC Faccia Tosta, Montefalco Sagrantino DOCG, Montefalco Sagrantino DOCG Vignalunga 
Montefalco Sagrantino Passito DOCG 
Oli 
Olio extravergine di oliva (Moraiolo, Frantoio, Leccino, San Felice) 
Olio extravergine di oliva (Moraiolo, San Felice) 
Grappe  
Grappa Sagrì 
Grappa Sagrì barrique 
 
ESTENSIONE AZIENDA:  
== 
 
NOTE: 
L’ Azienda Agraria Moretti Omero produce vini e olio extra vergine d’oliva biologici. L’azienda è 
stata fondata da Omero Moretti e nel 1992 ha ottenuto la certificazione biologica. Giuseppe – il 
padre di Omero- vendeva vino sfuso finché Omero non decise di imbottigliare “MONTEFALCO 
SAGRANTINO DOCG”. La parola chiave è artigianalità: la famiglia segue personalmente ogni 
fase della produzione, amando e mettendo in risalto la varietà autoctone come Sagrantino e 
Trebbiano Spoletino. L'azienda coltiva con il metodo dell'agricoltura biologica 4.500 piante di 
olivo e 18.000 viti, e tutti i prodotti sono garantiti dal controllo I.C.E.A. (Istituto Certificazione 
Etica e Ambientale) e dalla certificazione A.I.A.B. (Associazione Italiana per l’Agricoltura 
Biologica). 
 
CERTIFICAZIONI:  
Agricoltura biologica  
 
E-COMMERCE:  
No. Vendita attraverso contatti 
 
  

mailto:info@morettiomero.it


FOCUS 1  
 

NOME AZIENDA: 
Terre Margaritelli 
 
INDIRIZZO:   
06089 - Torgiano (Pg)  |  Indirizzo: Località Miralduolo 
 
CONTATTI: 
Tel: 075 782 4668  -  info@terremargaritelli.com -  www.terremargaritelli.com 
 
PRODOTTI BIOLOGICI: 
VINI ROSSI 
Pictoricius 2017 (Torgiano Rosso Riserva – Sangiovese) 
Freccia Degli Scacchi (Torgiano Rosso Riserva – Sangiovese) 
Malot (Merlot Cabernet Sauvignon) 
Miràntico (Rosso di Torgiano Sangiovese, Malbec, Canajolo) 
Roccascossa  (Sangiovese, Cabernet Franc) 
Simon De Brion (Canajolo abboccato) 
 
VINI BIANCHI 
Greco Di Renabianca (Grechetto passato in barrique) 
Costellato (Trebbiano, Fiano, Chardonnay, Viogner) 
Pietramala (Trebbiano, Traminer e Pecorino) 
 
VINI ROSATI 
Venturosa (Sangiovese) 
Thadea (Spumante Rosato Brut) 
 
ESTENSIONE AZIENDA:  
60 ha 
 
NOTE: 
L’azienda si sviluppa su 60 ettari tutti certificati biologico, di cui 52 di vigneto a corpo unico su 
una collina, Miralduolo, posta nel cuore dell’Umbria tra Perugia e Assisi nella nota area vinicola 
di Torgiano. Tra le diverse varietà coltivate la prevalenza è rappresentata da vitigni tradizionali 
della cultura viticola Umbra. Tra quelli a bacca bianca abbiamo Trebbiano, Grechetto mentre tra 
le viti a bacca rossa grande rilievo viene dato ai diversi cloni di Sangiovese ed al Canajolo. 
 
CERTIFICAZIONI:  
Agricoltura biologica  
 
E-COMMERCE:  
Sì.  
 
 
  



FOCUS 1  
 

NOME AZIENDA: 
Caseificio Fontemanna - Azienda agricola MAMè 
 
INDIRIZZO:   
MAMè - Via Colombo 30 - Colle San Paolo - 06068 Panicale (PG) 
 
CONTATTI: 
info@fontemanna.it 
 
PRODOTTI: 
Crudolone – Pecorino a latte crudo 
Cremotta - Ricotta di latte ovino 
Yobèè – Yogurt di latte di pecora 
 
ESTENSIONE AZIENDA:  
50 ha 
 
NOTE: 
L'azienda agricola MAMè si estende su 50 ettari di terreno, nelle colline del comune di Panicale, 
in provincia di Perugia. L'attività principale è l'allevamento di ovini: in azienda ne sono presenti 
circa 250 di razza Sarda. Le colture vegetali dell'azienda sono tutte biologiche certificate ICEA 
 
CERTIFICAZIONI:  
Agricoltura biologica per le colture vegetali 
 
E-COMMERCE:  
NO.  
 
  

mailto:info@fontemanna.it


FOCUS 1  
 

NOME AZIENDA: 
Azienda Agricola Melagrani, di Fabio Mario Berna 
 
INDIRIZZO: 
Via Guidonami 16, località Porto- 06061 Castiglione del Lago -(Perugia, Umbria IT) 
 
CONTATTI: 
Tel 075.956104  - 335.5927139 – www.melagrani.it 
 
PRODOTTI BIOLOGICI: 
Cereali:  
Orzo Perlato, Miglio, Farro Decorticato e Farro Perlato. 
Legumi:  
Ceci, Cicerchie, Lenticchie, Fagiolina del Lago Trasimeno, Fagioli Borlotti e Cannellini. 
Zuppe:  
del Contadino, Deliziosa, della Nonna, del Perugino e di Ascanio. 
 
Farina di Mais per Polenta 
Semi di Girasole, 
Olio extravergine di Oliva 
Zafferano. 
 
ESTENSIONE AZIENDA:  
== 
 
NOTE: 
L’azienda è un’azienda biologica specializzata nella conservazione e valorizzazione della 
biodiversità. Il titolare Fabio Berna, insieme ad alcuni altri produttori della zona, ha recuperato in 
collaborazione con l’Università di Perugia e rimesso in produzione la Fagiolina del Trasimeno, a 
rischio di estinzione. Ha lo status di fattoria didattica, organizza frequentemente giornate in 
fattoria legate ai vari momenti dell’agricoltura e altre su tematiche varie. È una delle sedi della 
Casa dei Semi del Trasimeno, creata in collaborazione con l’Università di Perugia e 3A-PTA. 
 
CERTIFICAZIONI:  
Agricoltura Biologica 
 
E-COMMERCE:  
Sì. www.bioalberti.com 
 

http://www.melagrani.it/


 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I Grani antichi 
in Umbria 

da Agricoltura  
Biologica 

 
 

 
 

Alcune esperienze 
  



Torre Colombaia 
 
Azienda Biologica / 55 ettari 
 

6072 San Biagio della Valle (PG) - 075 87 87 341 
info@torrecolombaia.it - www.torrecolombaia.it 

 
“Grano del faraone” / Khorasan / Triticum turgidum turanicum 

 
Come viene coltivato 
La varietà di questo grano duro è il triticum turgidum polonicum o thuranicum 
(da una regione dell’Iran orientale) La pianta viene alta 1,80 metri e il suo 
chicco è grande 2-3 volte quello del grano comune.  
Dopo aver arato o rippato, e poi estirpato (per ottenere zolle più piccole) il 
terreno d’estate dopo la trebbiatura precedente, a inizio novembre lo si semina, 
circa 1,60 quintali di seme ben selezionato a ettaro. Il seme è quello dell’azienda 
proveniente dal raccolto dell’anno precedente. Si procede a concimare poi in 
copertura con 10 quintali di pollina a ettaro e si ripassa a gennaio-febbraio con 
l’erpice strigliatore per carpire meccanicamente (senza uso di diserbante 
chimico) le erbacce appena nate con mini-foglioline, senza danneggiare il grano 
già alto 10 centimetri. La trebbiatura avviene a inizio luglio e viene immesso nel 
silo, sotto azoto e sigillato per 48 ore, per uccidere larve e uova di possibili 
insetti. 
 
Prodotti 
CHICCHI: Grano /Grano spezzato / sacchetti da 500 gr 
FARINA: Farina integrale del grano del faraone /  Farina bianca del grano del 
Faraone 
sacchetti da 1000 gr 
PASTA: Quadrucci / Strangozzi integrali / Rigatoni / pacchi da 500 gr 
Gallette integrali faraone / confezioni da 100 gr 
 

 
“Grani antichi biologici” 

Miscuglio di varietà Andriolo, Frassineto, Autonomia, Inallettabile,  
Iervicella, Sieve, Solina, Verna e Maiorca. 

 
Miscuglio di varietà fornito dall’azienda biologica Floriddia (Volterra in 
provincia di Pisa) seminato nell’autunno 2018 e che ha prodotto 30 q.li in un 
ettaro, e successivamente riseminato nell’autunno 2019. Il raccolto viene 
macinato nel molino a pietra di Torre Colombaia ottenendone una farina 
semintegrale, tipo “2”. Nella panificazione viene usata la pasta madre. Il pane 
così ottenuto è di gusto ricco e gradevole.   
 
Prodotti 
FARINA: Farina semintegrale tipo 2 / sacchetti da 1000 gr 

http://www.torrecolombaia.it/


 

 
 

“Grano tenero”  
Varietà Bolero e sperimentazioni con Biancola, Gentil Rosso, Abbondanza 

 
Viene coltivato il grano “bolero” (varietà moderna ben adattata ai regimi 
biologici). Dopo aver arato o rippato e poi estirpato (per ottenere zolle più 
piccole) d’estate il terreno, dopo la trebbiatura precedente, a inizio novembre lo 
si semina: circa 2 quintali di seme ben selezionato a ettaro. Il seme proviene dal 
raccolto dell’anno precedente.   
Si concima poi in copertura con 10 quintali di pollina a ettaro, si ripassa il 
terrenno a gennaio-febbraio con l’erpice strigliatore per carpire 
meccanicamente (senza uso di diserbante chimico) le erbacce appena nate con 
mini-foglioline, senza danneggiare il grano già alto 10 centimetri. Infine a inizio 
luglio avviene la trabbiatura e si immette il grano nel silo, sotto azoto e sigillato 
per 48 ore, per uccidere larve e uova di possibili insetti 
 
Dal 2014, in collaborazione con il Parco Tecnologico dell’Umbria si stanno 
sperimentando alcuni grani antichi quali il Biancola (varietà del Monte 
Terminillo), il Gentil Rosso (molto diffusa nell’Italia centrale fino al 1950) e il 
grano Abbondanza (si tratta di una selezione di Michahelles ottenuta 
dall’incrocio Autonomia" x "Fontarronco). 
 
Il grano in chicchi venduto tal quale, viene trattata da una nostra macchina 
selezionatrice per togliergli le impurità e i semi delle erbacce che a trebbiatura 
risultano mischiate col seme buono (non venendo eliminate da prodotti 
chimici). Successivamente, per ottenere la farina integrale si macina col il 
mulino a pietra di legno, di fabbricazione austriaca. La farina viene poi passata 
anche nel buratto se se si vuole setacciarla così da avere una farina semintegrale 
di tipo “2”. Per ottenere la farina tipo “0” bisogna ricorrere ad un molino a 
cilindri – che lavora grani biologici - biologico esterno all’azienda. Infine, per 
conservare queste farine, in grano viene messo in sacchi da 10 o 25 kg  stivato 
nostra cella-frigo. 
 
Prodotti 
CHICCHI: Grano / sacchetti da 500 gr 
FARINA: Farina integrale, Farina bianca tipo 0, Farina bianca tipo 2 / sacchetti 
da 1000 gr 
 

 
 

“Farro”  
Il seme originario proviene dalla Garfagnana, una delle terre del fatto, assieme a 
quella di Monteleone di Spoleto.  
Come si coltiva?  



 
Dopo aver arato o rippato e poi estirpato (per ottenere zolle più piccole) il 
terreno dopo la trebbiatura precedente, a inizio novembre  lo si semina:  circa 2 
quintali di seme ben selezionato a ettaro. Il seme proviene dal raccolto dell’anno 
precedente. La varietà è il triticum dicoccum. Si procede alla concimazione poi 
in copertura con 10 quintali di pollina a ettaro, si ripassa poi il terreno a 
gennaio-febbraio con l’erpice strigliatore per carpire meccanicamente (senza 
uso di diserbante chimico) le erbacce appena nate con mini-foglioline, senza 
danneggiare il grano già alto 10 centimetri. Infine a inizio luglio si procede alla 
trebbiatura e si immette successivamente il farro nel silo, sotto azoto e sigillato 
per 48 ore, per uccidere larve e uova di possibili insetti. Il farro è un cereale al 
tempo stesso generoso e rustico. Resiste meglio di altri cereali alle avversità 
atmosferiche, alla siccità, alle erbe infestanti che sovrasta dalla sua altezza di 
1,50 metri.  
Dopo trebbiato e insilato, il farro viene inviato ad un impianto di decorticatura. 
Al termine del processo se ne va circa il 40% del peso. Due le tipologie ottenibili: 
il fatto decorticato e il farro perlato. Il primo è un farro integrale (che va messo 
in ammollo), il secondo perde alcune sue proprietà ma si può cuocere senza 
ammollo  
Successivamente, per ottenere la farina integrale di farro si macina con molino 
aziendale di pietra di legno, di fabbricazione austriaca. Per ottenere la farina 
tipo “0” di farro è necessario portare il farro al molino a cilindri biologico 
esterno all’azienda. Infine, per conservare queste farine, si mettono in sacchi da 
10 o 25 kg e collocati nella cella-frigo. La pasta di farro viene prodotta con la 
farina di farro integrale lavorata in un pastificio a lenta essiccazione. Infine le 
gallette di farro sono prodotte a partire dal farro perlato e realizzate da un 
piccolo impianto locale che lo “soffia” e impacchetta, senza alcuna aggiunta di 
sale o altro. 
 
 
Prodotti 
CHICCHI 
Farro decorticato / Farro perlato / Farro spezzato / sacchetti da 500 gr 
FARINA 
Farina integrale / Farina bianca / sacchetti da 1 kg 
PASTA 
Strozzapreti integrali / confezioni da 500 gr 
Gallette di farro confezioni da 100 gr 
 
NOTE   
 
L’azienda agricola Torre Colombaia ha partecipato al progetto:  Frumenti 
antichi per pani nuovi – NUTRIGRAN‐BIO promosso da AIAB con il 3° Parco 
Tecnologico agroalimentare dell’Umbria a capofila. Il progetto è finanziato con i 
fondi del Piano di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2007‐2013. 
Sperimentare una filiera biologica umbra di valorizzazione dei frumenti teneri 
anticamente coltivati è stato l’obiettivo principale del progetto. Tale obiettivo si 
è perseguito attraverso: 
  



 
▪ la produzione di pane biologico con antiche varietà di frumento tenero, la 

loro valutazione per le qualità organolettiche e tecnologiche, la 
valutazione dell’apprezzamento dei consumatori, la distribuzione 
attraverso canali locali di filiera corta già attivi in Umbria (Azione A); 

▪ la valorizzazione delle antiche varietà di frumento per quanto riguarda le 
loro peculiari caratteristiche nutrizionali e le loro potenzialità di utilizzo 
all’interno della filiera di prodotti salutistici, attraverso lo sviluppo di 
prodotti altamente innovativi (Azione B). 

 
  



Azienda Agricola JANAS 
 
Azienda Biologica / 20 ettari 
 
Agriturismo La Locanda di Colle Ombroso - Località Colle Ombroso S.P. 55 KM 

4,8 Porano / info@locandacolleombroso.com - Cell: 0763 616588 
 

 
Azienda agricola biologica (12 ettari + altri in affitto) con piccolo ristorante a 
conduzione familiare. Produzione propria di farina e pasta secca. Vendita al 
dettaglio di prodotti tipici derivati dalle proprie colture. Il ristorante porta in 
tavola solo prodotti coltivati in azienda ) pasta e pani da grani antichi) o 
prodotti di piccole aziende vicine. 
Janas partecipa a progetti delle “Rete dei Semi Rurali”, Università di Firenze e 
Panta Rei. 
 
 
Eleonora ed Ivan lavorano sui grani antichi, legumi, olio e prodotti dell’orto. 
Producono pasta essiccata, pani, farine di grani antichi, farine di legumi, farine 
di mais, birre artigianali e conserve di ortaggi.  
 
Prodotti 
 
Il centro della loro attività si trovano i grandi antichi. Cominciarono dal 
“Senatore Cappelli” lavorando successivamente le varietà Abbondanza, 
Autonomia, Biancola, Frassineto, Gentil Rosso, Jervicella, San Pastore, Solina, 
Verna, Khorosan, Timilia. 
Negli ultimi anni hanno introdotto nelle loro colture anche “popolazioni 
evolutive” di grani, girasole e mais.  
 
NOTE 
L’azienda agricola “Janas” partecipa al progetto Selezione evolutiva e 
partecipativa di grano e girasole per l’autoriproduzione in agricoltura 
biologica 
 
La Regione Umbria ha approvato il progetto “Selianthus”, finanziato dal PSR 
2014-2020 con la sottomisura 16.2, che vede Rete Semi Rurali come partner 
della sperimentazione.  
Il progetto è collocato all’interno della Focus Area 6B, “stimolare lo sviluppo 
locale nelle zone rurali” e coinvolge diversi soggetti impegnati nella 
realizzazione delle attività nel corso di due anni. I partner sono: Azienda 
agricola Torre Colombaia (Capofila); Azienda agricola Berna Fabio; Azienda 
agricola biologica Janas; Associazione Rete Semi Rurali; Arcoiris s.r.l.; 
Agrobiosearch S.N.C.; Antico Pastificio Colasanti. 
Scopo del progetto è di testare nei campi degli agricoltori nuove varietà o 
popolazioni di grano e girasole adatte alla coltivazione in biologico, che 
verranno sottoposte a selezione secondo il metodo della selezione partecipativa, 
seguendo requisiti non solo tecnici (resa in granella, grandezza della spiga, 

mailto:info@locandacolleombroso.com


capacità di competizione con le infestanti ecc..) ma anche fitosanitari, 
nutrizionali, tecnologici e organolettici. Verrà inoltre costruito e sperimentato 
insieme agli agricoltori un sistema di gestione della semente in azienda che sia 
allo stesso tempo semplice e funzionale, con l’obiettivo di avere semente di 
qualità adattata alle specifiche condizioni di coltivazione di ciascuna azienda. 
 
 
 
  



Azienda Agraria BIOALBERTI 
 

Azienda Biologica / 500 ettari 
 

Frazione Poggio Aquilone - San Venanzo TR  05010 
info@bioalberti.com - www.bioalberti.com - 075 8743365 

 
 

BioAlberti si impegna nella produzione di grani antichi teneri (Verna, Gentil 
Rosso e Popolazione), grani antichi duri (Senatore Cappelli) farine di cereali 
(farro dicocco, farro monococco, miglio e orzo mondo) e farine di legumi (cece e 
lenticchia). Vengono quindi coltivati con amore e passione prediligendo la 
filiera corta e la biodiversità offrendo una vasta gamma per soddisfare le diverse 
esigenze dei nostri clienti. 
 
 
Prodotti 
 
BioAlberti offre una vasta gamma di farine di grani antichi (Verna, gentil Rosso, 
Senatore Cappelli), tutti rigorosamente macinati a pietra; è un processo di 
lavorazione che permette di non riscaldare il prodotto in modo da mantenere 
inalterate tutte le proprietà nutrizionali in esse contenute.  
“Scegliere di consumare grani antichi – scrive l’azienda - non è solo una scelta 
salutistica ma anche etica: a causa della loro bassa resa e dei costi di 
produzione più elevati, questi grani hanno rischiato e rischiano ancora di 
scomparire, BioAlberti da anni fa della produzione di prodotti biologici 
l’espressione della cultura che valorizza la passione per il territorio e per i suoi 
prodotti millenari”. 
 
Farina di tipo 0, 1 e 2 Verna e Gentilrosso 
Farina di grano duro Senatore Cappelli 
Farina TENDU (Verna, Gentil Rosso, Senatore Cappelli) 
 
NOTE   
 
L’azienda agricola Bioalberti ha partecipato al progetto:  Frumenti antichi per 
pani nuovi – NUTRIGRAN‐BIO promosso da AIAB con il 3° Parco Tecnologico 
agroalimentare dell’Umbria a capofila. Il progetto è finanziato con i fondi del 
Piano di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2007‐2013. 
Sperimentare una filiera biologica umbra di valorizzazione dei frumenti teneri 
anticamente coltivati è stato l’obiettivo principale del progetto. Tale obiettivo si 
è perseguito attraverso: 
  
 

▪ la produzione di pane biologico con antiche varietà di frumento tenero, la 
loro valutazione per le qualità organolettiche e tecnologiche, la 
valutazione dell’apprezzamento dei consumatori, la distribuzione 
attraverso canali locali di filiera corta già attivi in Umbria (Azione A); 



▪ la valorizzazione delle antiche varietà di frumento per quanto riguarda le 
loro peculiari caratteristiche nutrizionali e le loro potenzialità di utilizzo 
all’interno della filiera di prodotti salutistici, attraverso lo sviluppo di 
prodotti altamente innovativi (Azione B). 

 
 
 
  



KEBIO  
 

Azienda Biologica 500 ha 
 

c/o Tenuta di Fassia / S.M. Maddalena s.n. /Gubbio (PG) 06024 
Tel  353 3124481 – www.kebio.eu 

 
La società agricola Kebio Srl nasce nel 2009 nella Tenuta di Fassia nelle verdi 
colline a pochi chilometri da Gubbio, per avviare un processo di agricoltura che 
ritorna ai modelli dimenticati, sostenibili, naturali, semplici ed economici. 
Kebio coltiva circa 200 ettari in una proprietà di 500 ettari che comprende tre 
laghi, boschi di querce, popolati di fagiani, lepri, uccelli migratori e stanziali, 
caprioli, un agriturismo con ristorazione, un maneggio e 30 posti letto. 
All’interno della tenuta di Fassia, è presente anche Azienda Agricola 
Montemaggiore con la stessa filosofia di conduzione di Kebio. 
L’azienda è diretta da Piero Senatore Musini con la collaborazione 
dell’agronomo Giuseppe Oglio per l’attività didattica e formativa. La produzione 
principale comprende i seguenti prodotti: farro, grano duro Senatore Cappelli, 
miglio giallo e miglio nero selvatico, grano saraceno, ceci, lenticchie , azuki verdi 
e rossi, girasoli, grani teneri antichi, semi di lino, semi di alfa alfa, carote e orto 
per la vendita diretta. 
 
Prodotti 
Grani antichi:  
Gentilrosso,  
Miscela Bioadapt (popolazione evolutiva di frumenti teneri: Andriolo, 
Frassineto, Gentil Rosso,Verna, Inallettabile 38) ,  
Verna,  
Farro Monococco. 
Grano duro Senatore Cappelli 
Paste farro, pasta semintegrale di grano “Senatore Cappelli” 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La riattivazione di un Mercato Rionale 
con i prodotti di piccole aziende locali  

L’esperienza di “Tramercato” 
 

 
 
 
 
 

  



 

“Tramercato” 
 
Dove: a Orvieto Scalo, ogni secondo sabato del mese 
 A Fabro Scalo, ogni terza domenica del mese 
 
Per informazioni: “Trame di Comunità” - c/o IL QUADRIFOGLIO Società 
Cooperativa Sociale ONLUS / Via Sette Martiri, 51/A – Orvieto (TR) 
Tel. 0763 301332 / Fax 0763 393685 / 3475513323 / info@tramedicomunità.it 
 

 
 
Il logo di Tramercato 
 
TRAMErcato è un mercato rionale mensile di coltivatori, allevatori, artigiani 
locali.  Si svolge ogni secondo sabato del mese in un’area verde pubblica di Orvieto 
Scalo, uno dei quartieri periferici di Orvieto, che si è sviluppato nel primo 
dopoguerra intorno alla stazione ferroviaria e, negli anni del boom economico, a 
ridosso della strada statale e del casello autostradale. 
TRAMErcato è un’azione di “Trame di Comunità”, progetto di innovazione sociale 
finanziato con il bando POR- FSE/FESR Regione Umbria Progetti sperimentali 
del terzo settore – Azioni innovative di welfare territoriale e promosso da un 
partenariato composto da Coop. Sociale “Il Quadrifoglio”, Associazione “Val di 
Paglia Bene Comune”, Associazione di Volontariato “Senza Monete”, Cooperativa 
Sociale di Comunità “O.A.S.I.”. 
A maggio 2021 sono 16 le edizioni complessivamente realizzate: 11 negli spazi di 
Orvieto Scalo, 1 a Orvieto centro, 4 a Fabro Scalo (in genere ogni terza domenica 
del mese).  
 



Ancora ad oggi, TRAMErcato sta mobilitando, per ogni sua iniziativa, una 
cinquantina di piccoli produttori agricoli; ha saputo entrare in sintonia con le 
botteghe e i commercianti del quartiere; sta guadagnando la fiducia di un 
pubblico progressivamente sempre più consistente nonostante il CoViD 19 e le 
norme di sicurezza sanitaria; si sta facendo apprezzare per la riqualificazione di 
un’area verde sottoutilizzata e marginale. 
Molte delle aziende agricole di “Tramercato” rispettano il disciplinare di 
produzione biologica. Alcune di esse, pur non essendo ancora certificate, 
ottemperano ad un regolamento interno di sostenibilità delle colture e a 
criteri di valutazione partecipati dalle altre aziende a garanzia della 
“naturalità” dei prodotti.  
“Tramercato” è un’azione di Trame di Comunità, progetto di innovazione sociale 
(finanziato con le risorse del bando “Progetti sperimentali del terzo settore – Azioni 
innovative di welfare territoriale misure POR FSE 2014-2020 Regione Umbria”)  di 
un’associazione temporanea di imprese costituita dalla Coop.Soc. “Il Quadrifoglio”, la 
Cooperativa di Comunità O.A.S.I, ’Associazione “Val di Paglia bene comune” e 
l’Associazione “Senza monete”. Tramercato si avvale della collaborazione di Comunità 
Rurale diffusa, Condotta Slow food di Orvieto, Coop. Sociale Oasi agricola, GASOS 
Orvietano Solidale, Associazione Piano Terra, Istituto Agrario di Fabro. 

 

  



 

Focus su alcune 
aziende di Tramercato 

 
 
Fattoria Ma’ Falda 
 
Fattoria Ma’ Falda società agricola - s.s 79bis km21 / 05010 S. Venanzo (Tr) 
Tel. 0758 749646 / 331 5368503 / 347 6755406 / 328 2537609 
info@fattoriamafalda.com / www.fattoriamafalda.com 
 
Fattoria Ma’ Falda nacque nel 2006, con il recupero di una piccola azienda agricola 
abbandonata riportata in vita con la precisa idea di creare una fattoria biologica 
con agriturismo ecosostenibile. E di farlo, attenti alla valorizzazione e alla 
salvaguardia della campagna e della sua biodiversità. Una realtà in grado di 
realizzare un’agricoltura polifunzionale e dei nuclei abitati alimentati da energia 
rinnovabile a basso impatto ambientale. 
L’azienda ospita allevamenti di maiali di razza Cinta Senese, capre da latte di razza 
Camosciata delle Alpi e altri animali da fattoria, ma anche un caseificio aziendale 
con produzione di formaggi a latte crudo di capra (e presto anche di pecora) e un 
parco con una grande varietà di piante: alberi da frutto di cultivar antiche, piante 
aromatiche, piante ornamentali e ortaggi. La struttura è dotata di un impianto 
fotovoltaico e di pannelli solari, per la produzione di acqua calda. 
L’agriturismo dispone di cinque appartamenti indipendenti dotati di molti 
comfort.  
Fattoria Ma’ Falda è adagiata su un altipiano a 580 metri di altitudine, immersa in 
un paesaggio di boschi, uliveti e coltivazioni biologiche. L’azienda agricola e 
agrituristica si trova in Umbria, tra Orvieto e Todi, all’interno di due aree di 
notevole pregio naturalistico e di grande rilevanza ambientale: l’Oasi protetta del 
Monte Peglia e il Parco Fluviale del Tevere. 
 

PRODOTTI 
 
FORMAGGI DI CAPRA 
Fattoria Ma’ Falda ha un piccolo laboratorio a conduzione familiare per la produzione 
artigianale di formaggio di capra a latte crudo.  
Ogni giorno immediatamente dopo la mungitura, il latte delle capre viene trasformato. 
Si lavora solo latte crudo, così il latte mantiene le sue particolarità microbiologiche 
naturali con effetti specifici sulle caratteristiche organolettiche del formaggio.Le 
particolarità del latte cambia con il cambiare delle stagioni, e di conseguenza anche le 
proprietà del formaggio 
Si producono formaggi molli , semi-molli e formaggi duri, da cagliata acida e cagliata 
dolce, formaggi freschi e stagionati. 
Tutta la lavorazione si fa esclusivamente a mano con metodi e tecniche naturali nel 
pieno rispetto della salute e del benessere degli animali e dell’ambiente. La purezza del 
prodotto è garantita da accurati controlli periodici del latte e del formaggio. 
Adiacente al caseificio abbiamo un piccolo spaccio per vendita diretta, aperto da marzo 
a fine ottobre. 
 
In fattoria sono disponibili, per la vendita, anche capi di Camosciata delle Alpi, pecore 
d’Ouessant e maiali di Cinta Senese 

mailto:info@fattoriamafalda.com


Azienda Agricola “Janas” 
 
Agriturismo La Locanda di Colle Ombroso - Località Colle Ombroso S.P. 55 KM 
4,8 Porano / info@locandacolleombroso.com - Cell: 0763 616588 
 
 
Azienda agricola biologica (12 ettari + altri in affitto) con piccolo ristorante a conduzione 
familiare. Produzione propria di farina e pasta secca. Vendita al dettaglio di prodotti tipici 
derivati dalle proprie colture. Il ristorante porta in tavola solo prodotti coltivati in azienda ) 
pasta e pani da grani antichi) o prodotti di piccole aziende vicine. 
Janas partecipa a progetti delle “Rete dei Semi Rurali”, Università di Firenze e Panta Rei. 
 
 
Eleonora ed Ivan lavorano sui grani antichi, legumi, olio e prodotti dell’orto. Producono 
pasta essiccata, pani, farine di grani antichi, farine di legumi, farine di mais, birre 
artigianali e conserve di ortaggi.  
 

PRODOTTI 
 
Il centro della loro attività si trovano i grandi antichi. Cominciarono dal “Senatore Cappelli” 
lavorando successivamente le varietà Abbondanza, Autonomia, Biancola, Frassineto, Gentil 
Rosso, Jervicella, San Pastore, Solina, Verna, Khorosan, Timilia. 
Negli ultimi anni hanno introdotto nelle loro colture anche “popolazioni evolutive” di grani, 
girasole e mais.  
 
 
  

mailto:info@locandacolleombroso.com


Fattoria “Il Secondo Altopiano” 
 
Loc. San Quirico 14 / 05018 Orvieto (Tr) - www. ilsecondoaltopiano.com 
alessandra@ilsecondoaltopiano.com / tel . 328 5696223 – 3387015317   
 
 
La Fattoria Il Secondo Altopiano nasce tra il 2007 e il 2010 da un’esperienza 
decennale, da una scelta di vita e dal desiderio di realizzare un progetto con una valenza 
etica e sociale.  Sorge su un terreno seminativo di circa 15 ettari, ad un’altitudine di 
quasi 500 metri, nel comune di Orvieto, sull’ altopiano dell’Alfina, al confine tra 
Umbria Lazio e Toscana.  
L’attività principale dell’azienda biologica è un allevamento di capre il cui latte viene 
interamente trasformato nella formaggeria aziendale. Le pratiche agricole e i metodi di 
allevamento adottati – dichiarano Alessandra Rabitti ed Emanuele La Barbera  -si 
svolgono nel pieno rispetto della salute degli animali, dell’ambiente e del consumatore. 
L’ attività si svolge in un’unica struttura zootecnica alimentata da sistemi di energia 
alternativa e rinnovabile. La fattoria è un’azienda “a ciclo chiuso”: segue cioè un 
percorso di filiera completo: dalla lavorazione della terra, finalizzata alle esigenze 
dell’allevamento, alla produzione di formaggi, fino alla vendita e alla distribuzione. La 
Fattoria “Il Secondo Altopiano” ha scelto il modello dell’azienda aperta: l’apertura al 
pubblico – secondo Alessandra ed Emanuele -  a far conoscere, non solo i nostri 
prodotti, ma anche il progetto etico-culturale che sottende l’azienda stessa, ossia la 
possibilità concreta di uno sviluppo moderno e sostenibile.  
 

PRODOTTI 
 
L’allevamento di capre da latte è semi-estensivo: ci sono circa 60 Camosciate delle alpi 
allevate in selezione e iscritte al libro genealogico di razza. Sono alimentate con legumi, 
cereali e fieno prodotti in azienda.  NON si utilizzano mangimi industriali perché – 
dicono Alessandra ed Emanuele – “crediamo che questo sia l’unico modo per essere 
sicuri della qualità del nostro latte”.  
Gli animali vanno al pascolo in tutti i periodi in cui questo risulti possibile. L’azienda 
segue i criteri dell’agricoltura biologica e, dove possibile, della medicina omeopatica: 
non usiamo antibiotici o altre sostanze allopatiche, se non in casi di estrema necessità. I 
campi – affermano - vengono coltivati con l’obiettivo di incrementare la fertilità del 
suolo: vengono lavorati, nel rispetto della biodiversità, con metodi non invasivi e 
concimati grazie al compostaggio della lettiera degli animali.  Negli ultimi anni 
l’azienda si è dedicata alla selezione di galline nere che hanno libero accesso alla stalla e 
che, oltre ad essere utilizzate per la produzione delle uova, svolgono un ruolo 
importante nell’ecosistema aziendale, aiutandoci a mantenere pulita la zona di 
stabulazione, nutrendosi di larve di insetti e parassiti.  
Nella formaggeria si trasformano esclusivamente il latte crudo delle capre allevata per 
la produzione artigianale di formaggi caprini a pasta molle o semimolle e di yogurt. 
L’azienda produce formaggi freschi (anche con spezie, semi, erbe aromatiche, frutta), 
semi-stagionati a crosta fiorita, di piccola pezzatura, per lo più a coagulazione lenta e a 
brevissimo ciclo di maturazione (da 2 a 4 settimane), e stagionati (da 2 a 6 mesi). La 
maturazione di tutti i formaggi avviene a temperatura e umidità controllate per favorire 
lo sviluppo di muffe nobili accuratamente selezionate. L’origine biologica della materia 
prima e le tecniche casearie artigianali donano ai nostri prodotti fragranze e profumi 
del tutto unici e differenti a seconda delle stagioni.  
 
  



Casa Vespina 
 
Casa Vespina / Azienda Agricola Naturale  
Località Le Macchie, 16 / 05018 Orvieto (Tr) tel. 338 2925467 / tel. 339 2308282 mail: 
casavespina@gmail.com / www.casavespina.it 
 
 
I casali di Casa Vespina ospitano una piccola azienda agricola bio sinergica. 
I prodotti che nascono qui sono frutto di lavoro artigianale e di cura amorevole. Non vi 
è traccia di sostanze chimiche o di inquinanti perché la natura è saggia e non va forzata 
in nessun modo, ma solo  assecondata perché esprima il meglio di sé. 
Piccole produzioni di cereali antichi, legumi provenienti dalla terra vulcanica di un’isola 
e pregiato zafferano, coltivati con buonsenso e pazienza e trasformati con l’aiuto di altri 
produttori del territorio. 
L’orto è un giardino di cose. buone da mangiare, diverso in ogni stagione. 
 
Casa Vespina è condotta da Federico e Margherita. Federico è un libraio di Roma, ha 
fondato Fahrenheit 451 di Campo de’ Fiori, tra le prime e più solide librerie 
indipendenti  d’Italia, che ha una sua omonima casa editrice. Margherita è pugliese ma 
si è laureata in Scienze della Comunicazione a Bologna e fa la editor alle edizioni e/o. 
Si conoscono a Torino durante un Salone del libro. Per molti anni lavorano insieme in 
ambito culturale, organizzando eventi e curando la manifestazione Libri in campo. Poi, 
le stagioni musicali del jazz club La Palma e i suoi festival internazionali. Nascono due 
figli, Lorenzo e Paolo. A un tratto la decisione di lasciare la  città e la scelta di trasferirsi 
in un luogo estremo: un’isola di 300 abitanti, grande meno di un km quadrato: 
Ventotene.  È una rivoluzione copernicana e l’inizio di un apprendistato con la natura 
che insegna molte cose: la pazienza, la sconfitta, l’imprevedibilità, il sapersi inventare 
tutti i giorni, la capacità di adattamento e, soprattutto, il limite. 
In un luogo dove anche i collegamenti con la terraferma sono subordinati alle 
condizioni atmosferiche, questa è una lezione che si apprende presto e che illumina 
tanti aspetti della vita di tutti i giorni. 
A Ventotene si fanno promotori della Comunità dei Contadini per Terra Madre e della 
rete internazionale delle Isole Slow, il network di Slow Food che unisce le isole minori 
del Mediterraneo. 
Dopo un po’ le esigenze della famiglia rendono complicata la permanenza a Ventotene: 
i ragazzi, dopo aver trascorso un’impareggiabile infanzia sull’isola, devono cambiare 
scuola. Da qui la decisione di spostarsi altrove e dar vita a un progetto più ambizioso: 
un’azienda agricola multifunzionale biologica in un posto dove la natura fosse il più 
possibile intatta e la dimensione selvatica avesse grande spazio, in Umbria. 
 

PRODOTTI 
 
Tra le produzioni: ceci, cicerchie, lenticchie, fagioli, farro dicoccum, grano Verna, grano 
Senatore Cappelli, Khorasan, uova, frutta e ortaggi secondo stagione. 
Fiore all’occhiello dell’azienda, lo zafferano in stimmi e la birra al farro Sandinista!. 
 
  

http://www.casavespina.it/


Fattoria “La Goccia” 
 
Località Poggente, 37 / 05018 Orvieto (Tr)  
 347 1405876 info@fattorialagoccia.it -  www.fattorialagoccia.it 
 
Un delizioso borgo di piccoli casolari in pietra e legno accessibile a tutti e privo di 
barriere architettoniche, curato e ristrutturato in piena armonia con l’ambiente che lo 
circonda e lo avvolge. Questa è “La Goccia”, fattoria didattica, agriturismo, ristorante di 
campagna, allevamento   
 

PRODOTTI 
 
L’azienda agricola produce  carne, formaggio di vario tipo, olio, miele, frutta e ortaggi 
di stagione, confetture, tutti acquistabili direttamente in azienda, contattando i 
responsabili via mail e nei mercati contadini dove sono presenti (Roma, Terni e 
Perugia). 
Prodotti Caseari: 
Formaggi di mucca a latte crudo con caglio vegetale. 
Caciotte di diversa stagionatura, Caciotte spezziate, Umbrieggio, Primo Sale, Stracchino 
ed altro ancora. 
Carne 
Carne fresca di vitello 
Verdure e Trasformati: 
Olio, miele, tisane, frutta. 
 
  

http://www.fattorialagoccia.it/


Azienda agricola “Danilo Basili” 
 
Località La Padella 38 / Orvieto (Tr) - Danilo Basili tel. 349 7861153 
Francesco Basili tel. 329 6977824 azienda.basili@gmail.com / www.danilobasili.com 
 
L’azienda esiste sul territorio orvietano da 30 anni circa e svolge attività a livello 
familiare, in particolare da parte del titolare e di suo figlio, che consiste 
nell’allevamento di ovini (200 capi da latte e circa 30 capi di razza autoctona da carne-
Appenninica), con produzione di latte che viene interamente trasformato in un piccolo 
caseificio aziendale, per produrre in modo tradizionale Formaggio tipo “Caciotta” e 
Ricotta di pura pecora. 
Vengono inoltre coltivati olivi e si produce Olio Extravergine di Oliva. 
Dal 2005 l’azienda collabora a progetti di didattica rurale patrocinati da “Cittaslow” e 
altri di natura culturale. 
 
L’azienda Agricola Basili Danilo è particolarmente attenta al rispetto eale dei cicli 
naturali e delle esigenze ed il benessere degli animali. 
 
A tale scopo: 
 

▪ Non utilizza mangimi e insilati e fornisce piccole quantità di fieno solo come 
integrazione in inverno, gli animali pascolano liberi tutto il giorno; 

▪ Allunga la carriera di ogni capo fino a 12-15 anni (rispetto ai max 9); 
▪ Manda le pecore a riposo per 4-5 mesi l’anno, mesi nei quali esse non vengono 

munte e la produzione è ferma. 
▪ Non effettua trattamenti chimici di sintesi sul suolo aziendale per evitare la 

contaminazione degli animali e quindi del latte e del formaggio da essi prodotto 
e delle olive destinate a diventare “olio extra vergine Podere il Sasso”; 

▪ Effettua per prevenire e controllare le infestanti del pascolo la lotta agronomica 
e manuale. A tale scopo e per garantire la fertilità dei suoli, si effettuano anche 
le ovvie rotazioni colturali; 

▪ Tramanda l’antico sapere e la tecnologia di trasformazione del latte di pecora 
usata dagli antichi pastori umbri, oramai sul punto di scomparire; 

▪ Preserva l’integrità organolettica e le peculiarità del latte, che viene lavorato 
crudo, appena munto o refrigerato massimo 40 ore, senza alcuna aggiunta di 
conservanti o acidi, pur naturali, né correzione alcuna; 

▪ Mantiene la “filiera corta” per garantire un rapporto diretto e trasparente con il 
consumatore finale; 

 
PRODOTTI 

 
(La vendita dei prodotti avviene solo sul mercato locale e solo al dettaglio) 
 
Pecorino del Sasso (stagionato e semi- stagionato) - ricco di sapori e retrogusti, pur 
senza eccessivi sentori ircini, il sapore è armonico e mai troppo salato.  
Primo Sale - si avverte ancora un sapore di latte fresco pur essendo già presente un 
accenno di quel gusto che risulta più spiccato nei pecorini da latte crudo. 
Olio extravergine di Oliva  - è ottenuto per semplice spremitura di olive delle varietà 
tipiche dell’Umbria, ovvero: moraiolo, leccino, frantoio e olivella in percentuale 
variabile. è estratto con metodo alfa laval di ultima generazione che permette di 
produrre, a basse temperature, un prodotto ricco di antiossidanti che rimane intenso e 
fruttato nel tempo. 

http://www.danilobasili.com/


Casa Agricola “Malauva” 
 
info@malauva.it - Contrada Casa Pisana 4, 05013 Castel Giorgio (TR) 
 
La “Casa Agricola” di Malauva si trova a Castel Giorgio, in provincia di Terni, sul bordo 
dell’altopiano vulcanico dell’Alfina. Nel 2017, Elisa e Giovanni iniziano la vera e proprio 
avventura nel mondo del vino naturale, acquistando un antico podere da ristrutturare, 
comprendente di 6 ettari di vite e bosco.  A dare la direzione al loro progetto, l’idea di 
creare un piccolo ecosistema diversificato, in cui vigna, ulivi, orti ed animali siano 
coesistenti. 
I vini prodotti vengono da uve Procanico, Trebbiano, Drupeggio e Sangiovese. 
Da quest’anno producono un olio extra vergine di oliva da olive moraiolo, frantoio e 
leccino.  
 

PRODOTTI 
 

I vini “naturali” evolvono da una fermentazione alcolica spontanea (quindi niente 
agigunta di lieviti selezionati). Nello sviluppo della fermentazione di producono 
naturalmente piccole percentuali di anidride solforosa. 
 
Giannetta – Bianco (Procanico, Trebbiano, Verdello, Drupeggio) 
Osarella – Rosso. (Sangiovese) 
Malauva – Bianco (Procanico, Trebbiano)  
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podere Tregine 
Un progetto sperimentale di 

Agricoltura Associativa Sostenibile. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

“Podere Tregine” 
Progetto sperimentale di Agricoltura Associativa Sostenibile 

 
 
 
Dove: a Perugia  
Info: https://www.facebook.com/poderetregine / 329 0037102 

 

 
 

 
 
Cosa è “Podere Tregine” 
 
Podere Tregine nasce nel 2016 come progetto sperimentale di Agricoltura 

Associativa Sostenibile. 

Oltre 10 ettari di terreno (5 ettari di seminativo e 6 di bosco adibito a pascolo), 

situati a Castelvieto di Corciano (Perugia), sono dedicati ad un’idea di agricoltura 

condivisa, coltivati nel pieno rispetto dei principi della Permacultura*, sulla 

base di tecniche totalmente ecologiche. 

Un’agricoltura “diversa”, come diversi sono tra di loro i due ideatori del progetto 

e Soci Fondatori dell’Associazione affittuaria, un italiano e un africano. 

https://www.facebook.com/poderetregine%20/


Un progetto basato sulla condivisione in ogni momento, con un coinvolgimento 

dei partecipanti sin dalle prime fasi di lavorazione del terreno, fino al momento 

più importante della semina dell’orto condiviso.  

 

 
 

 

Natale e Wiliam nel 2016 danno vita al progetto mettendo insieme 70 soci, i quali 

con un contributo di 50 euro ciascuno sostengono le spese di affitto e delle 

lavorazioni di 5ha di terreno in località Castelvieto di Corciano. Le varietà antiche 

di grano (Gentil Rosso, Frassineto e Senatore cappelli) sono state raccolte mentre 

le lenticchie no a causa della siccità.  

Nel 2018/19 negli stessi terreni vengono seminati e raccolti: miglio, ceci, farro 

monococco e orzo. 

Nel 2019/20 ai terreni di Cestelvieto (coltivati a girasole, grano saraceno, miglio 

e farro monococco) si aggiungono: 1ha a Migiana di Corciano (grano saraceno), 

2ha a Castelvecchio di Umbertide (grano “Senatore Cappelli” e Verna), 2ha a 

Valvasone di Magione (Farro monococco). 



Quest’anno, 2020/21, decidono di abbandonare i 5ha di Castelvieto ma 

aggiungono 1ha nella proprietà di Natale per seminarci il grano (Senatore 

Cappelli). A Valvasone semineranno 2ha di ceci, a Castelvecchio è già nato il farro 

monococco e a Migiana faranno una semina primaverile. 

 

Il raccolto una volta lavorato, trasformato e confezionato viene diviso tra i soci, 

ciò che avanza da questa divisione portato al mercato. 

Arrivati a Castelvecchio incontriamo Nicola il proprietario dei terreni, con lui si è 

discusso più di una ora della azienda e del suo lavorare. Esemplare, meriterebbe 

un report a parte. 

 

Qui vi dico solo che, anche se non certificata, l’azienda è biologica 

e praticamente a circuito chiuso, contiene grande biodiversità, ci sono una 

moltitudine di coltivazioni e allevamenti, tra cui le api e i bovini che producono 

lo stabbio sufficiente a mantenere una buona fertilità ai suoi terreni. 

In ultimo dai suoi racconti si evince la sapienza con cui unisce le tecniche culturali 

insegnategli da suo nonno con le moderne attrezzature agricole. 

Dall’osservazione dei terreni è evidente che non vengono usati concimi chimici e 

diserbanti. 

 

La trasformazione dei cereali. 

Il primo anno ha iniziato a lavorare con “Agribosco”, è rimasto deluso perché lo 

spezzato non è stato usato per produrre ulteriore farina ma è automaticamente 

finito nei mangimi di Agribosco perdendo così parte del raccolto. 

Il secondo anno si è servito da: “Agrobiologica di Antonella Romano” per la 

decorticatura di farro monococco e orzo. “Molino Ricci” per la molitura del 

monococco intero. “Molino Siena Eleonora” per la molitura dell’orzo intero. “ 

Molino Silvestri” per la molitura dei chicchi spezzati.  

Il terzo anno ha lavorato con: “Agrobiologica di Antonella Romano” per la 

decorticatura del farro monococco. 

“Molino Ricci” per la molitura del monococco e dell’orzo. “Molino Siena 

Eleonora” per la molitura di grano saraceno e orzo. Non ha lavorato con il “Molino 



Silvestri” perché quell’anno non garantiva a Natale di poter essere presente 

durante la molitura. 

 
 

 
* Permacultura 
 

Da Introduzione alla PERMACUL TURA 
Bill Mollison con Reny Mia Slay 

 
Ed. EDITRICE AAM TERRA NUOVA 

 
 
La permacultura è un sistema di progettazione per la creazione di insediamenti umani 
sostenibili. Il termine deriva dalla contrazione non solo di “permanent agriculture” ma 
anche di “permanent culture” dal momento che una cultura non può sopravvivere a lungo 
senza una base agricola sostenibile e un'etica dell'uso della terra. A un primo livello la 
permacultura si occupa di piante, animali, edifici e infrastrutture (acqua, energia, 
comunicazioni). Tuttavia, la permacultura non considera tali elementi come a sé stanti 
quanto piuttosto come relazioni che si possono stabilire tra loro, in base al modo in cui essi 
sono collocati in una determinata area. 
Lo scopo è la creazione di sistemi ecologicamente ben strutturati ed economicamente 
produttivi, in grado di provvedere ai propri fabbisogni, evi- tando ogni forma di 
sfruttamento e inquinamento e quindi sostenibili sul lungo periodo. La permacultura 
valorizza le qualità intrinseche di piante e animali, unite alle caratteristiche naturali 



dell’ambiente e alle peculiarità delle infrastrutture al fine di creare - in città e in campagna 
- sistemi in grado di sostenere la vita utilizzando la minore superficie possibile di terreno. 
 
La permacultura si basa sull'osservazione dei sistemi naturali e utilizza sia la saggezza dei 
metodi di coltivazione tradizionali, sia le moderne conoscenze scientifiche e tecnologiche. 
Anche se è basata su solidi modelli ecologici, la permacultura crea comunque un ambiente 
coltivato, progettato per produrre alimenti per uso umano o animale in misura maggiore 
rispetto a quanto avviene gene ralmente in natura. 
 
Nel libro La rivoluzione del filo di paglia, Fukuoka ha espresso in modo molto chiaro quella 
che è la filosofia della permacultura: una disciplina che, in poche parole, lavora con, 
piuttosto che contro la natura, basata sull'osservazione prolun gata e ponderata, piuttosto 
che sull'azione protratta e irriflessiva. È una filosofia che prende in considerazione il ruolo 
produttivo di piante e animali nel loro complesso, evitando di trattarli come sistemi capaci 
di generare un unico tipo di prodotto. (…) 
In tutti i sistemi di agricoltura permanente, e più in generale in ogni società sostenibile, i 
bisogni energetici sono soddisfatti dal sistema stesso. Invece, l'agricoltura convenzionale è 
totalmente dipendente dall'apporto di fonti energetiche esterne. Il passaggio da sistemi 
produttivi permanenti, in cui la terra era proprietà dell'intera comunità, a metodi di 
produzione agricola basati su colture annuali destinate esclusivamente al mercato - in cui 
la terra viene considerata semplicemente un fattore di produzione - implica il passaggio da 
una società a basso consumo energetico a una socieà caratterizzata da elevati consumi, uso 
distruttivo e sfruttamento della terra, dipendenza da fonti ester- ne di energia fornite 
principalmente dal terzo mondo sotto forma di combustibili, fertilizzanti, proteine, forza 
lavoro e abilità intellettuali. L'agricoltura convenzionale non riconosce, né paga quelli che 
sono i veri costi: la terra viene impoverita della sua fertilità a causa della coltivazione 
intensiva; risorse non rinnovabili sono usate per sostenere la coltivazione; il terreno viene 
eroso a causa dell'eccessivo carico di bestiame e delle numerose lavorazioni; terra e acqua 
vengono contaminate da prodotti chimici. 
 
La verità è che quando i bisogni di un sistema non vengono soddisfatti dal sistema stesso si 
paga un prezzo molto elevato in termini di consumi energetici e inquinamento. Un prezzo 
divenuto oggi insostenibile perché sta uccidendo il pianeta e minacciando la nostra stessa 
esistenza. 
Se ci sediamo sui gradini della porta di casa e guardiamo fuori, vediamo che davanti a noi 
c'è tutto quello di cui abbiamo bisogno: sole, vento, esseri umani, edifici, pietre, mare, uccelli 
e piante. La cooperazione con tutti questi elementi porta all'armonia, la contrapposizione 
conduce al disastro e al caos. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podere Comune a Montegabbione 
Un’esperienza di “Altra Agricoltura” 

in un piccolo comune dell’Umbria 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



FOCUS 4 
 

“Podere Comue” 
Un’esperienza di altra agricoltura di un piccolo comune dell’Umbria 

 
 
 
Dove: a Montegabbione (Tr) 
Info: Comune di Montegabbione – Tel. 0763 837521/837222 
 
Si racconta di un’esperienza di innovazione agricola realizzata da un’amministrazione 
pubblic,a con il concorso di volontari e di alcune aziende agricole del luogo, che, rientrata in 
possesso di 4 ettari di terreno agricolo, decidere di seminare grani antichi e le “popolazioni 
evolutive” secondo il metodo del prof. Salvatore Ceccarelli. Oltre ai grani antichi si è lavorato 
su farro, girasole, lenticchie, miglio, miscele floreali per api (Montegabbione è un “comune 
amico delle api”). Infine, sono stati realizzati “campi collezioni” di alberi da frutto e vitigni 
locali  e/o antichi. Da qui a poco verrà effettuata la prima vinificazione di un vitigno autoctono 
antico chiamato “Vicciuta” la cui pianta madre – un’enorme vite monumentale di età forse 
secolare e di 25 metri di lunghezza, si trova, nascosta e protetta, in un bosco della zona. La 
partecipazione delle scuole – la valenza didattica-educativa è stata sempre al centro dell’intera 
operazione – è stata determinante nell’affermare una cultura del cibo “buono, pulito e prodotto 
localmente” che ha persuaso anche i grandi. Il forno del paese ora produce pane con farine di 
grani antichi e viene rifornito da tre aziende di Montegabbione che -  dopo aver toccato con 
mano la bontà di queste proposte – hanno deciso di riservate a queste “colture eretiche” parte 
dei loro terreni. 
Tutto questo lavoro ha persuaso alcuni agricoltori della “bontà” dell’operazione “grani 
antichi” e dedicano parte dei loro terreni a queste colture.  
Di seguito, un estratto di un articolo di Enrico Petrangeli di prossima pubblicazione su DADA 
(Rivista di Antropologia Post-Globale) e la testimonianza del sindaco di Montegabbione ing. 
Fabio Roncella. Ringraziamo entrambi per la cortesia e la disponibilità. 
 

 
Nella foto: vista di “Podere Comune” 
 



 
 
Cosa è “Podere Comune” 
 (a cura di Enrico Petrangeli, Antropologo, già ricercatore c/o Fondazione Angelo Celli) 
 
 
(…) Montegabbione è un borgo fortificato dell’XI secolo, con un vasto territorio di media collina 
appartenuto a famiglie nobilissime e coltivato da contadini sottoposti a servitù mezzadrili aspre. Il 
Comune conta ora 1300 abitanti c.a., quasi la metà rispetto al 1951 anno in cui i dati Istat attestano 
l’inizio dell’“esodo” dalle campagne e, anche a seguito dell’esito referendario, è governato da una 
lista civica che è al secondo mandato.  
 
Nel 2017 il Comune è rientrato in possesso di un suo fondo di 4 ettari concesso decenni prima 
attraverso una “informale” applicazione dell’istituto dell’enfiteusi. Risolto il problema 
dell’occupazione della casa per i due grandi anziani residenti attraverso un aggiornamento del canone 
di affitto a prezzi congrui, il Comune si pone il problema di come rimettere a coltura il terreno. Decide 
di seminare a grano usando i miscugli di semi e le modalità del “metodo professor Ceccarelli” 
introducendo di fatto cultivar nuove o re-introducendo cultivar di cui si era persa la memoria.  
Nel racconto del Sindaco, anche per l’andamento climatico della stagione, il primo raccolto fu 
spettacolare. Spighe alte fino a 1 metro e 80 sembravano prendersi gioco di quelle generate dalla 
semina della Creso, la cultivar ottenuta per irradiazione con neutroni e raggi gamma del frumento 
selezionato senatore Cappelli a “paglia bassa” per resistere all’ “allettamento”, che anche da queste 
parti era diventato predominante.  
 
A partire dall’anno successivo, attraverso accordi e coinvolgimenti dei produttori locali come 
“contoterzisti”, il Comune è diventato “motore” di una “rivoluzione agraria” che, a livello locale, 
coinvolge grosso modo 6 aziende su 10. Concetti come “popolazione evolutiva” e “miglioramento 
genetico partecipativo”, cioè con il coinvolgimento dei contadini del posto, sembra si stiano 
affermando e traducendo in pratiche. La fornaia di Montegabbione, due volte la settimana fa il pane 
con la farina di qui, e le “filette” sono vendute in pochissimo tempo, anche ad abitanti dei comuni 
limitrofi. Nel novembre del 2019 il sindaco ha potuto proporre agli alunni della scuola dell’infanzia 
e primaria di Montegabbione una merenda a base di pane e olio locali proprio contando sulle 
produzioni del Podere Comune. Rivisitando acutamente le retoriche della filiera corta o del km 0, il 
sindaco orgogliosamente parla di “filiere a vista”: i campi di seminativo e gli oliveti da cui 
provengono le bruschette si vedono affacciandosi dalla torre civica.  
 
Nel giro di soli tre anni, il paniere del Podere Comune si è arricchito e comprende oltre grano, farine 
e olio anche farro, lenticchie, foraggere, flora di interesse apistico, frutta, vigne. C’è in progetto la 
realizzazione di un frantoio comunale. Gli spacci alimentari che resistono alla concorrenza della 
grande distribuzione, ma anche i negozi di prossimità vendono i prodotti di Podere Comune. Il 
sindaco è instancabilmente proteso a recuperare, almeno come vetrine, poi si vedrà, le botteghe del 
borgo convinto di poter ricostruire l’agiatezza e l’appeal che Montegabbione ha conosciuto negli 
anni ’30 del XX secolo. Ah già, il sindaco: 52 anni, nato a Roma e tornato al paese natale dei genitori, 
è ingegnere elettronico aerospaziale e al contempo produttore di aglio nero. Che propone in raffinate 
biscottiere e curatissimi pacchettini con cartigli liberty a TRAMErcato nel banchetto che condivide 
con un produttore di formaggio pecorino. 
 
In questa nicchia socioecologica, è possibile riconoscere un luogo “profetico”? uno di quei posti cioè 
che, a dispetto di un’apparente marginalità ed arretratezza, può catalizzare energie e produrre 
resilienze e che consente di “scrutare nel futuro”? e a quale costruzione di senso storico e sociale può 
contribuire un’etnografia di Montegabbione che combini il già citato “luogo profetico” di Benjamin 



con l’eterotopia? Cioè con quella nozione che in fisiologia designa gli stimoli di attività funzionali 
riscontrabili in sedi diverse da quelle deputate e che Foucault ridisegna come luoghi concreti, 
simbolicamente densi, stranianti rispetto all’estetica prevalente e capaci di indicare alternative 
praticabili. 
 
Oltre all’osservazione diretta e partecipante delle occasioni di vita quotidiana che si danno a 
Montegabbione, condurremo anche interviste e colloqui con i testimoni privilegiati che animano la 
comunità spontanea di Utopiaggia, che organizzano la Fiera delle Utopie concrete, che gestiscono La 
Scarzuola. Luoghi profetici e/o eterotopie tutte raccolte in un fazzoletto di terra dell’Alto Orvietano.   
 

 
Nella foto: al lavoro sul “campo collezione” 
 
Contributo di Fabio Roncella, Sindaco di Montegabbione 
 
 
Il progetto "Podere Comune" parte dalla stagione di semina 2017, in seguito al ritorno nelle 
disponibilità del Comune di un podere di 4 ettari precedentemente concesso in affitto. 
 
Le lavorazioni sono state seguite direttamente dalla Amministrazione, con il supporto di 
agronomi, e sono state condotte da un nutrito gruppo di volontari e da aziende 
agricole del territorio, coinvolte come terzisti. Questa è stata l'occasione per far toccare 
con mano determinate esperienze ai nostri agricoltori, che nelle stagioni seguenti si 
sono convinti ad adottare sui propri terreni le stesse 
tipologie di colture sperimentate sui terreni comunali.  
Le aziende agricole coinvolte hanno aderito a specifici disciplinari, e si fregiano di un 
marchio comune. 
Le colture hanno interessato popolazioni evolutive di grani antichi, particelle di 
confronto di grani comuni, farro, girasole, lenticchie, miglio, miscele floreali per 
api (Montegabbione è “Comune Amico delle Api”), orzo, miscele foraggere, oltre a 
“campi collezione” di frutti e 
vitigni locali e/o antichi. 



 
È inoltre tornato in produzione un uliveto comunale, che ha garantito il rifornimento di 
ottimo olio EVO per la Mensa Scolastica, nella quale inoltre si propongono pane 
e pizza prodotti con farine di grani antichi locali, nonché farro e lenticchie coltivati 
a Montegabbione. Questo genera un momento di educazione alimentare molto 
importante; è molto significativo il fatto che i nostri ragazzi segnalino alle famiglie la bontà 
del “pane di Montegabbione” prodotto con le popolazioni evolutive/miscele di grani antichi 
dal forno locale, finendo con l'orientarne i consumi in modo consapevole e salutare. Si 
sono così generate delle filiere locali, la più importante delle 
quali è quella dei grani antichi; nel giro di pochi anni, ora almeno tre diverse 
aziende agricole del territorio forniscono le proprie farine sia ai negozi del 
paese che al locale forno, che produce un pane apprezzatissimo anche nei comuni 
vicini, dove alcuni negozi di generi alimentari hanno cominciato a proporlo con notevole 
successo.  
Anche le attività degli apicoltori hanno beneficiato di anni di 
sensibilizzazione all’abbandono della chimica di sintesi e alla semina di 
varietà floreali; sia nelle attività della Biblioteca Comunale con le scuole che negli 
appuntamenti annuali del “Festival delle Scienze” organizzato a Montegabbione vengono 
proposti laboratori di apicoltura. 
Nello stesso filone, ormai da alcuni anni si organizzano laboratori di potatura e di innesti, 
molto frequentati. 
Gli stessi vitigni antichi e autoctoni, recuperati nei nostri boschi e reimpiantati presso 
alcune aziende agricole e nel “campo collezione” comunale, sono prossimi ad una 
prima vinificazione, e una vite in particolare, tutelata come albero monumentale, in 
virtù delle eccezionali dimensioni e della vetusta età, sta diventando una attrazione del 
territorio di Montegabbione. 
È infine in costruzione un impianto oleario innovativo, che si accinge ad essere il 
primo e unico frantoio comunale dell’Umbria, una delle patrie riconosciute dell'olio EVO, 
che sarà impiegato per mettere a punto produzioni di altissima qualità, a beneficio della 
promozione di un territorio straordinario. 
Ovviamente ciascuno dei punti sfiorati qua è passibile di approfondimenti, ove ritenuto 
interessante. La documentazione disponibile, sia fotografica che documentale, è davvero 
copiosa.   
 



 
Nella foto: la raccolta delle olive 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Agricoltura biologica: definizioni 
Agricoltura biodinamica 

Organismi di Certificazione 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
1. La definizioni di Agricoltura biologica 
 
Dal sito ufficiale dell’Unione Europea -  
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organics-
glance_it#:~:text=L'agricoltura%20biologica%20%C3%A8%20un,mantenere%20la%20biodiversit
%C3%A0 
 
L'agricoltura biologica è un metodo agricolo volto a produrre alimenti con sostanze e 
processi naturali. Ciò significa che tende ad avere un impatto ambientale limitato, in 
quanto incoraggia a: 
 

▪ usare l'energia e le risorse naturali in modo responsabile 
▪ mantenere la biodiversità 
▪ conservare gli equilibri ecologici regionali 
▪ migliorare la fertilità del suolo 
▪ mantenere la qualità delle acque. 

Inoltre, le norme in materia di agricoltura biologica favoriscono il benessere degli 
animali e impongono agli agricoltori di soddisfare le specifiche esigenze 
comportamentali degli animali. 
I regolamenti dell'Unione europea sull'agricoltura biologica sono concepiti per fornire 
una struttura chiara per la produzione di prodotti biologici in tutta l'UE. L'intento è 
soddisfare la domanda di prodotti biologici affidabili da parte dei consumatori, 
creando al contempo un mercato equo per i produttori, i distributori e i rivenditori. 
 
 
 
Definizione SINAB  
http://www.sinab.it/content/cos%C3%A8-bio 
 
L’agricoltura biologica è un sistema di produzione agricola che ha come obiettivo il 
rispetto dell’ambiente, degli equilibri naturali e della biodiversità, e che cerca di offrire 
al consumatore prodotti genuini ottenuti nel rispetto del ciclo della natura. L’azienda 
agricola biologica è un unico “agro-eco-sistema” nel quale l’attività dell’uomo si inserisce 
utilizzando tecniche rispettose della fertilità del suolo, delle singole colture, degli animali 
e dell’equilibrio ambientale: tali tecniche escludono l’impiego di concimi, 
fitofarmaci e medicinali veterinari chimici di sintesi, e Organismi 
Geneticamente Modificati (OGM). 
 



IL TERRENO: I benefici che questo tipo di agricoltura offre, si evidenziano in diversi 
ambiti, tra cui la protezione dell’ambiente e la vitalità dei suoli. Il terreno, infatti,  è 
sicuramente una delle più importanti risorse naturali, e l’agricoltura biologica opera in 
modo tale da rispettarne il valore e la sua conservazione nel tempo 
 
GLI ANIMALI: L’applicazione del metodo biologico alla zootecnia garantisce al 
bestiame un adeguato benessere animale in modo da ottenere prodotti nel rispetto dei 
principi del biologico 
 
ACQUACOLTURA: Tra i settori analizzati più recentemente dalla normativa 
europea, troviamo quello dell’acquacoltura, che sta vivendo attualmente un 
momento di sviluppo e che è destinato a crescere: i consumi di pesce aumentano mentre 
la pesca diminuisce a causa dello sfruttamento eccessivo che ha impoverito le risorse 
naturali dei mari. 
 
VINO: Relativamente al vino, fino a qualche anno fa sul mercato poteva essere 
disponibile unicamente del vino “da uva da agricoltura biologica”. La Commissione UE 
ha lavorato in questi anni ad una bozza di regolamento per disciplinare anche le tecniche 
di vinificazione in linea con i principi del biologico, per fare in modo che possa essere 
commercializzato anche il “vino biologico”. 
 
LOGO ED ETICHETTATURA: Il logo biologico ed il sistema di etichettatura hanno il 
compito di assicurare al consumatore che il prodotto che stanno comprando è stato 
ottenuto seguendo in tutti i dettagli la Regolamentazione europea sull'agricoltura 
biologica, o nel caso di prodotti importati , secondo regole equivalenti o allo stesso modo 
rigide. A partire dal 1° luglio 2010 l’uso del nuovo logo è diventato obbligatorio per tutti 
i prodotti biologici realizzati nel rispetto della normativa comunitaria. 
 

 
 
CONTROLLO E CERTIFICAZIONE: Gli agricoltori,  i trasformatori, gli importatori 
e tutti gli operatori della filiera devono sottostare alla normativa specifica  se vogliono 
utilizzare, nella commercializzazione del prodotto, le diciture, il i riferimenti al biologico. 
Per assicurare che tutti gli operatori siano conformi a questa regolamentazione, è stato 
istituito un sistema di controllo. I controlli  vengono effettuate in ogni anello della catena 
di produzione dell'agricoltura biologica, ed è obbligatorio che ogni agricoltore, 
trasformatore o importatore che opera nella settore dell'agricoltura biologica, sia 
soggetto ad ispezione almeno una volta all'anno.   
 
QUALITÀ NUTRIZIONALI DEL CIBO BIOLOGICO: Il mercato dei prodotti 
alimentari biologici è in costante crescita. Tra i motivi alla base di questo interesse, i 
consumatori indicano la qualità superiore dei prodotti biologici rispetto ai corrispettivi 
convenzionali, la maggiore sicurezza, salubrità ed il maggior rispetto per l’ambiente. La 
qualità dei prodotti biologici oggi ha trovato posto anche all’interno della normativa 
europea. Nel Regolamento CE n. 834/2007, infatti, si stabilisce che uno degli obiettivi 
della produzione biologica è di dare prodotti di alta qualità. 
 
 



NORMATIVA 
Dopo una lunga serie di aggiornamenti ed integrazioni, il regolamento è stato sostituito 
dalla normativa entrata in vigore il 1° gennaio 2009, costituita dal Reg. CE 834/2007 e 
dalle norme attuative contenute nel Reg. CE n° 889/2008 
 
2. L’agricoltura biodinamica 
 
Nelle linee fondamentali, l’agricoltura biodinamica non differisce sostanzialmente 
dall’agricoltura biologica: non fa uso di fertilizzanti di sintesi né di pesticidi di sintesi. 
Non ci sono, sempre a livello generale, particolari distinzioni per quel che riguarda la 
concezione “ecologica” del suolo e dell’ambiente, la rotazione delle colture, il sistema 
circolare delle relazioni tra suolo, piante e animali, la ricerca dell’equilibrio biologico ed 
ecosistemi.  
Una prima differenza “estrinseca” è la regolamentazione. Per definire biologica 
un’azienda agricola è necessario ottemperare alle leggi italiane ed europee. In 
particolare, a livello di Unione europea, si fa riferimento alla normativa entrata in vigore 
il 1° gennaio 2009, costituita dal regolamento CE 834/2007 e dalle norme attuative 
contenute nel Reg. CE n° 889/2008. 
Il discorso cambia per la “certificazione biodinamica”. Qui interviene una associazione 
privata, la Demeter®,  che è un  marchio collettivo di tutela internazionale dei prodotti 
biodinamici, registrato a Ginevra.  
In ogni caso,  tutte le aziende biodinamiche devono essere anche biologiche. Lo evidenzia 
la stessa associazione scrivendo nel suo sito web: “ Tutte le aziende biodinamiche 
europee sono anche soggette al controllo per la conformità al Reg. CE 834/2007 per 
l’agricoltura biologica. Tutte le nostre aziende infatti sono anche biologiche. Essendo i 
nostri standards più restrittivi e specifici rispetto al Regolamento CE per il biologico 
ogni azienda ha un doppio controllo e una doppia certificazione per ogni azienda: 
quella per il biologico e quella Demeter. I prodotti biodinamici hanno quindi una 
sicurezza in più per il consumatore: controllati dagli Organismi di Controllo per il 
biologico e dalla Demeter Italia” (https://demeter.it/chi-siamo/). 

 
 
I principi su cui si fonda l’agricoltura biodinamica 
furono formulati dall’esoterista e teosofo Rudolf Steiner 
(1861-1925), fondatore dell’antroposofia, concezione 
che nel primo quarto del '900 ebbe tra i suoi temi 
privilegiati la medicina, la pedagogia, l’ arte e la scienza. 
L’agricoltura fu l’ultimo settore cui Steiner si dedicò 
prima di  morire.  A Koberwitz nel 1924 furono date 8 
lezioni per agricoltori dove il tema centrale era – 
secondo Steiner -  la salute della terra, il mantenimento 
e l’accrescimento della fertilità per migliorare la qualità 
degli alimenti destinati a nutrire l’uomo. È quando si 
approfondiscono le dottrine di Steiner si comprende 
meglio la distanza tra agricoltura biologica e 
biodinamica. 
 

Alcune pratiche della biodinamica hanno una radice scientifica e una loro intrinseca 
utilità, ad esempio il sovescio, cioè l'interramento di particolari piante a scopo 
fertilizzante, la rotazione delle colture, l’uso del compost. Quest’ultimo è il fertilizzante 
più usato in biodinamica.  
 



Al compost vengono aggiunti otto preparati biodinamici – uno a base di concime 
(preparato 500 o cornoletame) , uno di polvere di quarzo (preparato 501 o cornosilice) 
, gli altri di erbe:, ortica, camomilla, achillea, valeriana, corteccia di quercia e dente di 
leone – con l’intento di regolare e stimolare i processi biologici del cumulo stesso, delle 
piante coltivate, dei campi. Prima di essere irrorati, i preparati vengono dinamizzati, 
diluendoli in grandi quantità d’acqua, così come si usa fare per i rimedi omeopatici. Il 
cornoletame e il cornosilice vengono usati direttamente in campo, sulle piante. Gli altri 
preparati vengono immessi nel cumulo di compost.   
Il cornoletame o preparato 500 consiste in letame di vacca messo in un corno di vacca, 
possibilmente che abbia già partorito una volta, seppellito e lasciato fermentare durante 
l’inverno. Viene disseppellito nel periodo pasquale. La sua distribuzione avviene dopo 
aver effettuato la fondamentale operazione di miscelazione e dinamizzazione con acqua 
tiepida di sorgente, pozzo o piovana.  
 
Nella biodinamica si dà particolare importanza alle influenze lunari, che regolano lo 
sviluppo delle singole parti della pianta anche a seconda del segno zodiacale in cui 
transita la Luna. Il calendario delle semine è il risultato di 20 anni di ricerche e di studi 
sull'influenza lunare in l'agricoltura condotti dalla studiosa tedesca, discepola di Steiner, 
Maria Thun. 
Anche i pianeti – secondo Steiner -  influenzano le fasi di sviluppo e crescita delle colture. 
Secondo le teorie steineriane i pianeti trasmettono solo impulsi di calore e luce, oppure 
di terra e acqua. I più forti effetti si registrano in presenza di congiunzioni, opposizioni o 
trigoni, la cui frequenza caratterizza il clima nel corso dell'anno. 
A titolo esemplificativo, ecco le quattro possibilità di applicazione colturali rispetto i 
transiti lunari  
Quando la luna transita nei segni di fuoco seminiamo piante di cui vogliamo un buon 
sviluppo fruttifero. 
Quando  la luna transita nei segni d'acqua seminiamo piante di cui vogliamo usare le 
foglie. 
Quando  la luna transita nei segni di terra seminiamo piante di cui raccoglieremo 
radici e tuberi. 
Quando  la luna transita nei segni d'aria semineremo piante di cui vogliamo i fiori. 
 
  



3. ORGANISMI DI CONTROLLO AGRICOLTURA BIOLOGICA  
 

 
A.S.TER. - Ambiente Sostenibilità e Territorio S.r.l. - Cod. Min. IT-BIO-022  
Sede centrale Regione Emilia Romagna 
 
 

 
ABCERT Srl - Cod. Min. IT BIO 013 
Sede centrale Regione Provincia autonoma di Bolzano 
 

 
AGROQUALITA' S.P.A. - Cod. Min. IT-BIO-018 
Sede centrale Regione Lazio 
 
 

 
BIO GARANTIE SRL - Cod. Min. IT BIO 001 - BZ (Autorizzato ad operare nella sola 
Provincia di Bolzano) Sede centrale Regione Provincia autonoma di Bolzano 
 
 

 
BioAgriCert S.r.l. - Cod. Min. IT BIO 007 - (ex BAC)  
Sede centrale Regione Emilia Romagna 
 
 

 
BIOS S.r.l. - Cod. Min. IT BIO 005 - (ex BSI)  
Sede centrale Regione Veneto 
 

http://www.sinab.it/referentibio/aster-ambiente-sostenibilit%C3%A0-e-territorio-srl-cod-min-it-bio-022
http://www.sinab.it/referentibio/abcert-srl-cod-min-it-bio-013-0
http://www.sinab.it/referentibio/agroqualita-spa-cod-min-it-bio-018
http://www.sinab.it/referentibio/bio-garantie-srl-cod-min-it-bio-001-bz-autorizzato-ad-operare-nella-sola-provincia-di
http://www.sinab.it/referentibio/bio-garantie-srl-cod-min-it-bio-001-bz-autorizzato-ad-operare-nella-sola-provincia-di
http://www.sinab.it/referentibio/bioagricert-srl-cod-min-it-bio-007-ex-bac
http://www.sinab.it/referentibio/bios-srl-cod-min-it-bio-005-ex-bsi


 
CCPB S.r.l. - Cod. Min. IT BIO 009 - (ex CPB)  
Sede centrale Regione Emilia Romagna 
 
 

 
CEVIQ srl - IT - BIO - 017  
Sede centrale Regione Friuli Venezia Giulia 
 
 

 
CODEX S.r.l. - Cod. Min. IT BIO 002 - (ex CDX)  
Sede centrale Regione Sicilia 
 
 

 
CSQA CERTIFICAZIONI SRL - Cod. Min. IT BIO 021  
Sede centrale Regione Veneto 
 
 

 
Dipartimento di Qualità Agroalimentare Srl - Cod. Min. IT-BIO-020  
Sede centrale Regione Lazio 
 
 
 
 

http://www.sinab.it/referentibio/ccpb-srl-cod-min-it-bio-009-ex-cpb
http://www.sinab.it/referentibio/ceviq-srl-it-bio-017
http://www.sinab.it/referentibio/codex-srl-cod-min-it-bio-002-ex-cdx
http://www.sinab.it/referentibio/csqa-certificazioni-srl-cod-min-it-bio-021
http://www.sinab.it/referentibio/dipartimento-di-qualit%C3%A0-agroalimentare-srl-cod-min-it-bio-020


 
EcoGruppo Italia S.r.l. - Cod. Min. IT BIO 008 - (ex ECO)  
Sede centrale Regione Sicilia 
 
 

 
ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale - Cod. Min. IT BIO 006 - (ex 
ICA)  
Sede centrale Regione Emilia Romagna 
 
 
 

 
Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop. - Cod. Min. IT-BIO-019 
Sede centrale Regione Piemonte 
 
 

 
Q.C. & I. - Gesellschaft für kontrolle und zertifizierung von 
Qualitätssicherungssystemen GMBH (Cod. Min. IT - BIO - 003 - BZ) - (Autorizzato ad 
operare nella sola Provincia di Bolzano)  
Sede centrale Regione Provincia autonoma di Bolzano 
 
 

 
QC S.r.l.- Cod. Min. IT BIO 014  
Sede centrale Regione Toscana 
 
 
 
 

http://www.sinab.it/referentibio/ecogruppo-italia-srl-cod-min-it-bio-008-ex-eco
http://www.sinab.it/referentibio/icea-istituto-la-certificazione-etica-e-ambientale-cod-min-it-bio-006-ex-ica-3
http://www.sinab.it/referentibio/icea-istituto-la-certificazione-etica-e-ambientale-cod-min-it-bio-006-ex-ica-3
http://www.sinab.it/referentibio/istituto-nord-ovest-qualit%C3%A0-soc-coop-cod-min-it-bio-019
http://www.sinab.it/referentibio/qc-i-gesellschaft-f%C3%BCr-kontrolle-und-zertifizierung-von-qualit%C3%A4tssicherungssystemen-gmbh
http://www.sinab.it/referentibio/qc-i-gesellschaft-f%C3%BCr-kontrolle-und-zertifizierung-von-qualit%C3%A4tssicherungssystemen-gmbh
http://www.sinab.it/referentibio/qc-i-gesellschaft-f%C3%BCr-kontrolle-und-zertifizierung-von-qualit%C3%A4tssicherungssystemen-gmbh
http://www.sinab.it/referentibio/qc-srl-cod-min-it-bio-014


 

 
Sidel CAB S.p.a. (Cod. Min. IT BIO 012 - ex SDL)  
Sede centrale Regione Emilia Romagna 
 
 
 

 
SIQURIA SPA (SOCIETÀ ITALIANA PER LA QUALITÀ E LA RINTRACCIABILITÀ 
DEGLI ALIMENTI) - IT BIO 016 S 
 ede centrale Regione Veneto 
 
 

 
Suolo e Salute - Cod. Min. IT BIO 004 
Sede centrale Regione Marche 
 
 
 
 

 
Valoritalia Srl – Cod. Min. IT BIO 015  
Sede centrale Regione Lazio 
 

http://www.sinab.it/referentibio/sidel-cab-spa-cod-min-it-bio-012-ex-sdl
http://www.sinab.it/referentibio/siquria-spa-societ%C3%A0-italiana-la-qualit%C3%A0-e-la-rintracciabilit%C3%A0-degli-alimenti-it-bio-016
http://www.sinab.it/referentibio/siquria-spa-societ%C3%A0-italiana-la-qualit%C3%A0-e-la-rintracciabilit%C3%A0-degli-alimenti-it-bio-016
http://www.sinab.it/referentibio/suolo-e-salute-cod-min-it-bio-004
http://www.sinab.it/referentibio/valoritalia-srl-%E2%80%93-cod-min-it-bio-015

